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INTRODUZIONE 

La massimizzazione del volume d’affari è un obiettivo che le strutture alberghiere, così 

come le compagnie aeree, inseguono mediante un insieme di tecniche e prassi che van-

no complessivamente sotto il nome di Revenue Management (RM). Il Revenue 

Management è un sistema di gestione delle capacità disponibili, che tende a suggerire 

come variare le tariffe a seconda dell’andamento della domanda. In Italia il Revenue 

Management è una disciplina ancora relativamente nuova e non tanto sviluppata; tutta-

via molte strutture alberghiere attuano qualche forma di RM e molto spesso dispongono 

di un Revenue Manager e di strutture che lo supportano. Questa tesi è stata sviluppata 

con l’intenzione di verificare se anche gli agriturismi, strutture notoriamente di piccole 

dimensioni e a gestione familiare, vengono amministrati dagli operatori mettendo in 

pratica consapevolmente o meno alcune di queste tecniche e per determinare quali stru-

menti di RM hanno senso in tale contesto. 

L’elaborato è composto da quattro capitoli: i primi due trattano in generale i principi del 

Revenue Management, approfondendo alcuni metodi di forecasting ed alcuni modelli 

matematici di gestione del prezzo e della capacità. Nel capitolo 2 si entra nello specifico 

dell’attività alberghiera, esaminando i vari indicatori di performance utilizzati 

nell’ambito del RM. Il capitolo 3 esamina le modalità di gestione messe in atto dal Re-

venue Manager che opera presso l’AirportHotel Verona, un albergo a quattro stelle si-

tuato a Villafranca di Verona, a meno di un chilometro dall’aeroporto Valerio Catullo. 

Il quarto ed ultimo capitolo illustra il risultato di un’indagine svolta intervistando i re-

sponsabili di nove strutture agrituristiche dislocate in diverse località nella provincia di 

Verona. Per meglio comprendere la realtà di questa nuova tipologia di alloggio viene 

dedicato un paragrafo alla legislazione italiana e regionale che la disciplina. Alla luce di 

quanto dichiarato dai gestori degli agriturismi, vengono proposti alcuni suggerimenti 

che potrebbero aiutare gli operatori per una migliore gestione, sia delle prenotazioni sia 

delle tariffe. 
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1. PRINCIPI DI REVENUE MANAGEMENT 

 

“Provide the right service 

to the right customer 

at the right time 

for the right price.” 

Cross R., 1997 

 

 

Il capitolo introduce il concetto del Revenue Management in generale, illustrandone le 

origini ed i concetti economici su cui si basa. Un’ampia sezione è dedicata alle quattro 

fasi di cui si compone il RM, ponendo particolare attenzione ai metodi alberghieri di fo-

recasting; vengono poi confrontate le strategie basate sulla gestione della quantità e 

quelle basate sul prezzo. 

 

 

1.1 LE STRATEGIE DI GESTIONE DELLA DOMANDA 

Il RM disciplina le decisioni riguardanti la gestione della domanda, ovvero il rapporto 

impresa-mercato di riferimento, con l’obiettivo di incrementare i ricavi. Ci si riferisce in 

particolare a tre determinate categorie (Talluri e van Ryzin, 2005): 

 Decisioni riguardanti la vendita: come contrattare (asta, trattativa, prezzo espo-

sto); quale livello di segmentazione utilizzare (non sempre utilizzata); quali ter-

mini di vendita offrire (sconti/cancellazioni/opzioni di rimborso), ecc… 

 Determinazione del prezzo: come fissare il prezzo esposto, i prezzi per le offerte 

individuali ed i prezzi di riserva, nel caso delle aste; quali modifiche apportare 

nel tempo; come ribassare la tariffa alla fine del ciclo di vita del prodotto, ecc… 

 Gestione delle quantità: in quali casi accettare o rifiutare un’offerta di acquisto; 

come collocare gli output in base ai diversi segmenti di mercato, ai prodotti ed ai 

canali di vendita prescelti; quando ritirare un bene dal mercato per rivenderlo in 

un secondo momento, ecc… 
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In base al contesto in cui ci si trova, si decide quale tra queste sopracitate strategie è più 

importante, così come cambia il periodo di tempo in cui tali decisioni vengono valutate. 

Come affermano Talluri e van Ryzin (2005), il RM può essere considerato sia “quan-

tity-based” che “price-based”, se l’impresa considera la propria capacità distributiva op-

pure il prezzo strumento principale per la gestione della domanda. 

Per quanto detto fino ad ora, si può ben capire che ciascun venditore, nella sua attività, 

prima o poi ha affrontato decisioni riguardanti il RM, e che di conseguenza tali proble-

mi ci sono fin da quando esiste il commercio. La forza della domanda e dell’offerta ed il 

conseguente processo di determinazione del prezzo – la mano invisibile di Adam Smith 

– costituiscono infatti il cuore per la comprensione delle economie di mercato; nelle im-

prese che hanno come obiettivo la massimizzazione dei profitti, definiscono il meccani-

smo attraverso cui il mercato raggiunge il proprio equilibrio. La teoria moderna 

dell’economia suggerisce diverse strategie di gestione della domanda, molto più avanza-

te e complesse, come la segmentazione, il bundling, ed infine l’ottimizzazione in pre-

senza di informazioni asimmetriche tra venditore ed acquirente. 

Il RM non offre strategie diverse da quelle già note, bensì indica le modalità con cui le 

decisioni dovrebbero essere prese, influenzate da un approccio molto più sofisticato tec-

nologicamente ed estremamente dettagliato. 

Questa strategia è guidata da due forze complementari, ovvero il progresso scientifico e 

la ricerca nell’economia e nella statistica che permettono di creare modelli sulla doman-

da per stimare e prevedere la risposta da parte del mercato e calcolare le soluzioni otti-

me a complessi problemi decisionali, e lo sviluppo nel campo delle tecnologie informa-

tiche che fornisce la possibilità di automatizzare le transazioni, catturare ed immagazzi-

nare una grande quantità di dati, eseguire rapidamente difficili algoritmi e successiva-

mente implementare e gestire strategie di gestione della domanda estremamente detta-

gliate. 

Sia le tecnologie scientifiche che quelle informatiche utilizzate sono molto recenti, la 

maggior parte delle prime ha meno di sessant’anni, mentre le seconde risalgono a circa 

quindici anni fa. Senza le tecnologie informatiche sarebbe risultato impossibile rendere 

operative le scienze; queste abilità combinate insieme rendono possibile un nuovo ap-

proccio che ha profonde conseguenze nella gestione della domanda.  
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Il primo aspetto da evidenziare è che scienza e tecnologia consentono di gestire la do-

manda ad un livello talmente complesso che sarebbe impensabile attraverso strumenti 

manuali. Ad esempio, una moderna compagnia aerea può gestire centinaia di migliaia di 

rotte e offrire migliaia di voli al giorno, ciascuno dei quali è venduto a decine di prezzi 

differenti – e questo si ripete per 365 giorni all’anno. Lo stesso avviene per le grandi ca-

tene di negozi. 

In secondo luogo si ha la possibilità di migliorare la qualità di tale sistema. Naturalmen-

te, anche con le migliori tecnologie a disposizione, ci saranno sempre delle decisioni 

che è meglio prendere di persona, poiché i modelli possono analizzare soltanto i dati 

salvati: questi non possono spiegare le conseguenze di uno shock della domanda, di un 

improvviso cambiamento delle preferenze dei consumatori, oppure le strategie di prezzo 

di un competitor. Certe disposizioni richiedono anni ed anni di esperienza (Talluri e van 

Ryzin, 2005).  

Il processo di gestione della domanda, grazie alle scienze e all’informatica – implemen-

tato da processi e sistemi disciplinati, e supervisionato da analisti – definisce il moderno 

RM. 

 

 

1.2 LE ORIGINI DEL RM 

La nascita del RM risale al 1978, quando la U.S. Civil Aviation Board (CAB), appog-

giata dall’allora presidente Carter, approvò the Airline Deregulation Act; fu necessario 

emanare questa normativa al fine di evitare la formazione di oligopoli ed introdurre per-

tanto più concorrenti nel mercato del trasporto aereo. Come conseguenza di questa nuo-

va disciplina l’Aviazione Civile Americana perse la possibilità di regolare le tariffe ae-

ree, che fino a quel momento venivano rigorosamente regolate e standardizzate. Le 

compagnie aeree erano libere di cambiare i propri prezzi, orari e servizi senza 

l’autorizzazione da parte della CAB, e quelle principali furono incentivate a sviluppare 

maggiormente i loro sistemi di prenotazione. Si assistette così ad una diffusione dei 

CRS (Central Reservation System), grazie al sistema di distribuzione globale (GDS: 

Global Distribution System). 

Contemporaneamente nuove compagnie low-cost e charter entrarono nel mercato; la 

maggior parte di queste, a causa dei minori costi sostenuti e dell’offerta di servizi no-
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frills, furono in grado di competere con le principali compagnie grazie all’applicazione 

di tariffe più contenute. Il mercato dei viaggi leisure – famiglie in vacanza, coppie che si 

spostano per il weekend, studenti fuori sede che tornano a casa – si ampliò sempre più, 

a tal punto che la clientela preferì utilizzare l’aereo piuttosto che spostarsi in automobi-

le, anche per brevi tragitti. 

Le possibilità offerte da questo nuovo mercato furono subito percepite dalla People 

Express Airlines, la quale fu fondata nel 1981 ed offriva tariffe dal 50% al 70% più bas-

se rispetto alle tradizionali compagnie aeree.  

Grazie a questi mutamenti, si crearono nuove dinamiche nel mercato delle prenotazioni 

aeree, all’interno del quale le persone più sensibili al prezzo erano molto più favorevoli 

a comprare biglietti delle compagnie low-cost; queste ultime furono così incentivate ad 

offrire nuovi servizi per distinguersi, come ad esempio voli più frequenti e nuove rotte.  

Le perdite che subirono le principali compagnie aeree furono considerevoli; pertanto fu 

ritenuto fondamentale elaborare una nuova strategia per poter tornare competitive 

all’interno del comparto leisure, che non significava semplicemente abbassare le tariffe. 

Robert Crandall, l’allora vice presidente del settore marketing dell’American Airlines, 

viene considerato il principale personaggio della svolta (Talluri e van Ryzin, 2005). Egli 

riconobbe che la sua compagnia vendeva posti ad un costo marginale quasi pari a zero, 

poiché la maggior parte dei costi di un volo (come personale e carburante) erano fissi; si 

scoprì che era possibile competere sui prezzi dei posti rimasti invenduti. 

Per poter applicare una simile strategia per la compagnia era dapprima necessario iden-

tificare i posti invenduti per ciascun volo, poiché non sarebbe stato conveniente vendere 

un biglietto ad una tariffa bassa, quando il medesimo posto sarebbe stato possibile ven-

derlo ad un prezzo maggiore che un cliente business sarebbe stato disposto a pagare. 

American Airlines iniziò ad applicare sconti soggetti a restrizioni temporali per 

l’acquisto. Contemporaneamente la compagnia limitò il numero di posti venduti a tarif-

fe promozionali su ciascun volo, con lo scopo di mantenersi competitivi sul prezzo sen-

za ridimensionare i ricavi provenienti dalla clientela target business. Il nuovo sistema 

tariffario, denominato American Super–Saver Fares, entrò in vigore nel 1978.  

Malgrado il successo iniziale, l’esperimento iniziò a risentire di notevoli problemi: in 

primo luogo si scoprì, grazie alla redazione di uno storico, che non tutti i voli sono u-

guali e pertanto risultava sbagliato assegnare lo stesso numero di posti low in ciascun 
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volo. Alcuni voli avevano troppi posti invenduti che potevano quindi essere venduti a 

tariffe basse, piuttosto di altri voli per i quali non era necessario abbassare le tariffe per-

ché la domanda era normalmente alta. 

La compagnia realizzò che era opportuno elaborare un nuovo metodo per assicurarsi un 

miglior controllo delle tariffe: il sistema fu chiamato DINAMO (Dynamic Inventory Al-

location and Maintenance Optimizer system), e rappresentò il primo tentativo di svilup-

po del RM. Nel gennaio del 1985 divenne operativo a tutti gli effetti, con un nuovo pro-

gramma di tariffe chiamato Ultimated Super-Saver: questo permetteva di definire tariffe 

promozionali a seconda del volo considerato, con la sicurezza di conoscere con esattez-

za la disponibilità dei posti in ciascun aereo in partenza e competere così con le compa-

gnie che operavano nel medesimo mercato dell’American Airlines. Questo sistema ag-

gressivo e competitivo di determinazione dei prezzi di vendita combinato alla capacità 

di controllo dei posti rimasti vacanti rappresenta ancora oggi il tratto caratteristico del 

RM nel settore del trasporto aereo. 

Gli effetti di questo nuovo potenziale furono drammatici, in particolar modo per People 

Express, a tal punto di dover dichiarare bancarotta per gravi perdite nel 1986. Donald 

Burr, direttore generale della compagnia spiegò così le ragioni che portarono al 

fallimento: “We were a vibrant, profitable company… they were able to under-price us 

at will and surreptitiously…[If I were to do it again,] the number one priority on my list 

every day would be to see that my people got the best information technology tools… 

that’s what drives airline revenues today more than any other factor...” (Cross, 1997). 

Da allora il RM all’interno delle compagnie aeree è sempre stato considerato come uno 

strumento che crea profitto: solo per dare una piccola idea American Airlines stimò che 

il suo RM generò 1.4 miliardi di dollari di ricavo supplementare in circa 3 anni (1988-

1991) (Smith, Leimkuhler e Darrow, 1992). 
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1.3 LE CONDIZIONI ECONOMICHE 

Per poter applicare il RM è opportuno che il settore economico a cui ci si riferisce ri-

spetti alcune condizioni che verranno sotto esplicate, altrimenti non genera alcun bene-

ficio reale (Talluri e van Ryzin, 2005). 

 

1.3.1 CLIENTELA ETEROGENEA 

Se tutti i consumatori valutassero nello stesso modo un prodotto e mostrassero identici 

comportamenti di acquisto, non ci sarebbe la possibilità di sfruttare le diverse propen-

sioni di spesa e le differenti preferenze. Certamente i clienti delle compagnie aeree e 

dell’industria alberghiera non rispecchiano questa caratteristica: è possibile costruire di-

versi modelli di consumo e comportamento in termini di tempistica di acquisto e flessi-

bilità. Per cui una segmentazione del proprio mercato di riferimento permette di incre-

mentare i ricavi. 

 

1.3.2 DOMANDA VARIABILE ED INCERTA 

La domanda varia nel tempo a causa di diversi fattori, quali ad esempio la stagionalità, 

l’ora del giorno, il giorno della settimana, o eventi prevedibili da calendario, quali Pa-

squa, Natale, oppure fiere e meeting. È semplice intuire che risulta difficile prevedere 

un possibile andamento nel futuro, per cui è necessario munirsi di opportuni strumenti 

sofisticati che permettano di decidere qual è la strategia ottima di gestione della doman-

da da applicare. 

Se consideriamo il settore aereo, si può notare che ci sono variazioni significative (sta-

gione, orario, giorno, periodi di vacanza) ed è difficile fare previsioni precise per ogni 

determinato volo. 

 

1.3.3 PRODUZIONE RIGIDA E PRODOTTO DEPERIBILE 

Le società che erogano servizi, a differenza delle attività di produzione di beni, hanno 

come caratteristica fondamentale la capacità fissa, ovvero non possono variare la quanti-

tà erogata sul mercato. Il RM diventa così uno strumento importante, poiché questa in-

flessibilità porta ad una maggiore interazione con la domanda, costituita da diversi 

target di clientela, con più prodotti di una linea di produzione e distribuiti attraverso i 

diversi canali, aumentando così la complessità della gestione. 
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Si può riprendere l’esempio del comparto aereo per chiarire il concetto: quando si stabi-

lisce un nuovo volo, la compagnia fissa sia il livello degli output, ovvero il numero di 

posto da vendere, sia il totale dei costi da sostenere, indipendentemente dal numero di 

passeggeri che in futuro acquisteranno un biglietto. Il costo unitario per ciascun posto 

varia a seconda del volume di vendita, ed una volta che la capacità massima 

dell’aeromobile è stata raggiunta, la produzione si blocca. Questa caratteristica appar-

tiene anche ad altri diversi settori, quali l’industria alberghiera e quella crocieristica, le 

compagnie di noleggio auto, teatri, eventi sportivi e le emittenti radio-televisive, solo 

per citarne alcuni. 

Inoltre, come tutti i servizi, il volume di output invenduto non può essere immagazzina-

to per essere venduto successivamente: i posti rimasti liberi in un determinato volo non 

possono soddisfare la domanda che si presenterà per quella tratta in futuro. 

Tutti questi fattori combinati assieme rendono estremamente inflessibile anche la tecno-

logia utilizzata nel settore aereo, la quale diventa uno dei fattori chiave per l’importanza 

del RM in questa attività (Ravenna e Pandolfi, 2010). 

 

1.3.4 PREZZO NON È SEGNALE DI QUALITÀ 

L’applicazione del RM è adatta a quei prodotti per i quali il prezzo non è un indicatore 

del valore, bensì prezzo e qualità sono due concetti separati nella mente del consumato-

re. 

Le compagnie aeree sono senza dubbio un esempio eccellente: mentre le differenti a-

ziende si posizionano rispetto al prezzo ed alla qualità proposti (ad esempio, le low-cost 

e le compagnie tradizionali), i clienti solitamente non associano la tariffa di un biglietto 

aereo alla qualità di un determinato volo; non ci si aspetta un volo più gradevole solo 

perché si ha speso 300€ prenotando all’ultimo momento o si ha scelto di volare un gior-

no festivo. Tutto questo ha spinto ad introdurre programmi fedeltà, i quali sono un ten-

tativo di fidelizzare clienti  

 

1.3.5 PRESENZA DI ALTI COSTI FISSI E BASSI COSTI VARIABILI 

Come già accennato, i costi fissi (personale, slot, carburante) sono preponderanti nel 

conto economico di una compagnia aerea: proprio per questo motivo, affinché possa 

diminuire il costo per unità venduta, è necessario distribuire il maggior numero di unità 
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possibile (concetto di costo marginale). Per raggiungere tale obiettivo delle volte si pro-

pongono tariffe abbastanza basse. 

 

1.3.6 ACQUISTO DEL SERVIZIO IN ANTICIPO RISPETTO ALLA FRUIZIONE 

Questa peculiarità permette, dopo un periodo di studi, di rendere la domanda prevedibile 

e di conseguenza di differenziare i prezzi, soprattutto in relazione al periodo in cui si 

prenota. 

 

1.3.7 POSSIBILITÀ DI VARIARE IL PREZZO 

La clientela presenta diverse sensibilità al prezzo, la quale determina un’oscillazione 

della domanda; di conseguenza le aziende possono permettersi di modificare i prezzi in 

relazione al manifestarsi della domanda e cercare quindi di distribuire i propri prodotti 

verso quei target che garantiscono un margine di contribuzione più alto. 

 

1.3.8 UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI PER LA RACCOLTA DEI DATI 

Per mettere in pratica le strategie di RM è necessario possedere dei dati che permettano 

di creare un modello della domanda: risulta perciò utile avere a disposizione alcuni si-

stemi informatici che registrano i dati e monitorano le decisioni finali in tempo reale. Al 

contrario invece, per chi non ha in dotazione certi software appare rischioso e molto co-

stoso utilizzare tecniche di RM. 

Anche in questo caso l’esempio delle compagnie aeree è perfetto: grazie 

all’introduzione dei GDS negli anni ’60 – ’70 la determinazione del prezzo ed il proces-

so di distribuzione è in larga parte automatizzato (utilizzare tecniche di RM appare 

quindi una strategia logica). 
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1.4 LE 4 FASI DEL RM 

Di seguito vengono elencati i quattro momenti che si susseguono nell’elaborazione del 

sistema di RM (Talluri e van Ryzin, 2005): 

a) Raccolta dei dati 

Memorizzazione dei dati storici più rilevanti. 

b) Stima e previsione (forecasting) 

Valutazione dei parametri del modello della domanda; previsione della domanda 

sulla base di questi parametri; previsione di altri rilevanti incognite, quali no-

show e tasso di cancellazioni, basata sulle precedenti informazioni. 

c) Ottimizzazione 

Ricerca delle condizioni ottimali da applicare fino ad una nuova ottimizzazione 

(prezzi, politiche per l’applicazione di sconti, overbooking). 

d) Controllo 

Analisi della redditività: si constata se le strategie adottate sono state efficaci o 

se si è verificato qualche errore. 

Il processo di RM solitamente si effettua ripetutamente ad intervalli di tempo predefini-

ti. La frequenza con cui ogni step viene eseguito dipende da molti fattori, come il volu-

me di dati posseduti, la velocità con cui le condizioni economiche cambiano, il tipo di 

modello di previsione ed ottimizzazione utilizzato e la relativa importanza delle deci-

sioni finali. Ad esempio la maggior parte dei sistemi di RM utilizzati dalle compagnie 

aeree ed alberghiere scagliona le date in modo da intensificare i controlli man mano che 

ci si avvicina al giorno in cui il servizio verrà effettuato: tutto questo perché un sostan-

ziale numero di prenotazioni arriva in prossimità della data considerata. 

La figura 1.1 mostra il processo in un sistema di RM: i dati servono per fare la previsio-

ne, la quale diventa l’input dell’ottimizzazione; infine i controlli vengono caricati nel 

sistema di elaborazione delle transazioni, il quale regola le vendite attuali. 
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Figura 1.1. RM process flow (Talluri e van Ryzin, 2005) 

 

1.4.1 RACCOLTA DEI DATI 

La raccolta dei dati consiste nella ricerca di tutti gli elementi che verranno utilizzati suc-

cessivamente per la definizione del comportamento futuro dell’impresa: lo storico delle 

vendite costituisce il nucleo fondamentale. Questi dati devono però essere adattati alle 

circostanze in cui la vendita è stata effettuata, ovvero bisogna considerare il calendario e 

la conseguente stagionalità, le tempistiche con cui arrivano le prenotazioni alla struttura 

(lead time) ed il meteo, poiché questo influisce in modo rilevante sulla domanda. Oltre a 

questi è necessario tenere conteggiati il numero di rifiuti ricevuti dai clienti che ritengo-

no la tariffa troppo alta (denials), il numero di clienti a cui il personale ha risposto in 

modo negativo poiché ad esempio la struttura è già al completo (regrets) ed il numero di 

richieste di informazioni arrivate. Fondamentale nella raccolta dati è la considerazione 

degli eventi, gli outliers, che verranno successivamente commentati. Il personale deve 

inoltre tenere traccia di tutte le spese extra che i clienti hanno effettuato e calcolarne il 

rapporto percentuale con la spesa sostenuta per la sola stanza, così da poter conoscere il 

potenziale di spesa di ciascun ospite in caso di un eventuale soggiorno successivo: que-
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sta operazione viene definita spin-off. Come ultimo step, ma non per questo meno rile-

vante, si procede alla segmentazione del proprio bacino di utenza, al fine di vendere 

servizi che incontrino al meglio le esigenze di ciascun cliente: si traccia un profilo in 

base a delle variabili prefissate, le più comuni sono geografiche, demografiche, psico-

grafiche e comportamentali, e si stabilisce il proprio target, ovvero l’insieme dei consu-

matori ai quali ci si vuole rivolgere, ed il posizionamento nel mercato. Questo processo 

ha lo scopo di individuare le tariffe ed i servizi più opportuni per la clientela e risponde-

re così in modo adeguato ai loro bisogni (Ravenna e Pandolfi, 2010). 

 

1.4.2 STIMA E PREVISIONE 

Un sistema di RM richiede previsioni della domanda, della sensibilità al prezzo, delle 

probabilità delle cancellazioni, ed il successo dipende in modo rilevante dalla qualità di 

questi dati; si può quindi dedurre che il forecasting sia un’attività fondamentale che ri-

chiede molto tempo in termini di sviluppo ed implementazione. 

Nell’ambito alberghiero un dato fondamentale è la data in cui avviene la prenotazione 

rispetto al giorno in cui verrà usufruito il servizio. Esistono diversi metodi per fare pre-

visioni, i quali vengono considerati efficienti da parte delle strutture alberghiere che ap-

plicano tecniche di RM; la scelta del modello non è l’unico ostacolo da affrontare, poi-

ché i manager devono anche riflettere su cosa prevedere, sul livello di aggregazione, sul 

tipo di dati, sul numero di periodi da includere, su quali date operare, gli outliers e la 

misura della precisione (Weatherford e Kimes, 2003). 

 What? 

I sistemi più sofisticati si basano su previsioni riguardanti gli arrivi degli ospiti, che 

vengono ritenuti più appropriati poiché le tariffe ed i controlli delle disponibilità vengo-

no applicati in base a questi dati; una volta calcolati gli arrivi, una previsione sul nume-

ro di notti di permanenza è facile da ottenere in base alle informazioni sulle durate dei 

soggiorni. 

 Level of aggregation 

Molti modelli restituiscono previsioni dettagliate sugli arrivi: le informazioni sono di-

sponibili suddivise per categorie di tariffe, durata del soggiorno, e talvolta per tipologia 
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di stanza. Alcune ricerche affermano che disaggregate forecast hanno risultati più affi-

dabili di altri modelli che si basano su un principio di aggregazione. 

 Constrained or uncostrained by hotel’s capacity? 

È necessario calcolare sia constrained forecast sia unconstrained; la capacità massima 

della struttura limita il numero di stanze da vendere e la durata del soggiorno. 

 Periodi da tenere in considerazione 

La maggior parte degli alberghi presenta solitamente un alto grado di stagionalità per 

quel che riguarda gli arrivi, per cui considerare periodi limitati rischia di limitare le pre-

visioni perché questo fenomeno non verrebbe evidenziato. 

 Outliers? 

Vengono considerati outliers giorni di vacanza particolari, festività, eventi speciali, qua-

li manifestazioni, festival e fiere, in cui è probabile che ci sia un aumento particolare 

della domanda per la struttura. Se questi venissero inclusi durante l’elaborazione del fo-

recast, è probabile che il risultato presenti degli errori; lo stesso accadrebbe se venissero 

utilizzati giorni “normali” per effettuare previsioni per giornate speciali; per questo è 

opportuno utilizzare alcuni metodi per individuare gli outliers ed utilizzare correttamen-

te i dati a disposizione. 

 Forecast accuracy 

L’impatto della misurazione della precisione del modello di forecast sulle decisioni pre-

se e sui risultati finanziari deve essere sempre considerato. Solitamente gli hotel aggior-

nano la previsione giornalmente per le settimane successive, mentre per le settimane più 

lontane (2-8) ci si basa con dati settimanali. 

Gli strumenti per calcolare l’esattezza del modello sono il MAD ed il MAPE, ovvero il 

mean absolute deviation ed il mean absolute percentage error: calcolano la media degli 

scostamenti del dato ottenuto dal modello di forecast utilizzato dal dato effettivo. 

Il forecast si compone di diverse fasi: inizialmente si tengono presenti i dati relativi agli 

ultimi anni e si elabora una stagionalità su base settimanale. Successivamente si elimi-

nano gli outliers dalla serie utilizzando due diverse procedure (le medie mobili oppure 

le medie mobili bucate) e si destagionalizza per ottenere una serie storica “pulita”; in 

seguito si applicano i diversi modelli di previsione, che verranno illustrati nei paragrafi 

successivi. Come ultimo step è necessario stagionalizzare nuovamente i risultati utiliz-



 
14 

 

zando i coefficienti di destagionalizzazione precedentemente calcolati e considerare se-

paratamente i diversi eventi. 

 

1.4.2.1 Alcuni metodi di forecasting nell’ambito alberghiero 

I vari modelli si possono raggruppare in tre classi differenti, ovvero historical booking 

models, advanced booking models e combined models. 

 

1.4.2.1.1 Historical booking models 

I metodi che verranno sotto citati si basano sulla domanda passata, ovvero sul numero 

finale di stanze vendute per ciascuna data considerata (Weatherford e Kimes, 2003). 

 Same day, last period 

Si considerano le prenotazioni avute nella stessa data nel periodo precedente. Per otte-

nere Ft, ovvero la domanda prevista per il giorno t, si ha 

           

dove At è la domanda registrata il giorno t e T=1,4,52. 

 Media mobile 

La media dello storico delle prenotazioni può essere utilizzata per stimare il numero di 

camere che saranno vendute in una data successiva. 

   
 

 
      

 

   

 

dove il valore di n, che rappresenta il numero di osservazioni prese in considerazione, si 

fissa in base ai dati, solitamente n varia da 2 a 8. 

È un metodo molto semplice, grazie al quale si ritengono le osservazioni più recenti i 

dati migliori per costruire una previsione futura. Sottolinea i rapidi cambiamenti della 

domanda se il periodo di tempo studiato è breve e rende la previsione instabile. Se i dati 

sono superiori o inferiori al trend, automaticamente anche la moving average produrrà 

una sottostima / una sovrastima; per far fronte a questa problematica sono state svilup-

pate nuove formule, come la double o triple moving average. 

 Weighted moving average 

La formula riprende quella della media mobile illustrata sopra, con la differenza che 

ciascuna osservazione     viene pesata con un peso Wk fissato solitamente tra 0,05 a 
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0,5; in genere con un peso alto quando i valori sono recenti, e la somma di tali pesi u-

guali a 1: 

   
 

 
         

 

   

 

 Exponential smoothing 

È tra i modelli più utilizzati nella pratica del RM perché è semplice ma garantisce una 

buona precisione della previsione. Esistono alcune varianti del modello, qui verrà illu-

strato quello base nel quale si pone:  

                   

dove α è un parametro che varia solitamente tra 0,05 e 0,95 e si fissa in base ai dati. Se 

viene scelto un valore basso di α, i risultati ottenuti saranno più stabili, mentre, vicever-

sa, un valore vicino a 0,95 restituirà una serie più dinamica che evidenzia le variazioni 

recenti.  

La previsione per il giorno t così ottenuta può essere vista anche come una combinazio-

ne pesata di tutte le precedenti osservazioni con un valore del peso sempre minore. 

                   

                              

                             

  … 

 

1.4.2.1.2 Advanced booking models 

Questa categoria di modelli si divide in additivi e moltiplicativi. I primi presuppongono 

che il numero di nuove prenotazioni registrate in un particolare giorno prima della data 

considerata, detto reading day, sia indipendente dal numero di stanze già prenotate; 

quelli moltiplicativi invece si basano sull’idea che il numero di prenotazioni che si a-

vranno nei giorni successivi dipende dai dati in possesso nel giorno prefissato (Weather-

ford e Kimes, 2003). 

I metodi pickup sono considerati migliori e più affidabili dei nuovi metodi di previsione 

basati sugli algoritmi. Vengono utilizzati sia il numero di camere effettivamente vendute 

sia il numero di prenotazioni che si hanno nei giorni precedenti la data di fruizione del 

servizio. L’idea è quella di prevedere le prenotazioni cumulate, ovvero quelle che si 
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hanno durante un periodo di tempo fissato prima, per poi aggregarle ed ottenere la pre-

visione totale. 

 

 

1.4.3 OTTIMIZZAZIONE: ALCUNI MODELLI MATEMATICI CLASSICI IN RM 

In questo paragrafo si affronta il problema della gestione del RM basato sulla quantità, 

ovvero come allocare ottimamente la propria risorsa in base alle diverse classi di do-

manda senza sapere a priori come si manifesterà la richiesta futura. Come sostengono 

Talluri e van Ryzin (2005) i due esempi solitamente considerati riguardano le compa-

gnie aeree e le strutture alberghiere: il primo consiste nel controllo delle vendite delle 

diverse classi tariffarie per ciascun volo, mentre per gli hotel il nodo cruciale è la vendi-

ta delle stanze per una specifica data a diversi livelli di prezzi. 

È importante rendere noto fin da subito che le imprese vendono ciascun prodotto suddi-

videndolo in n classi tariffarie distinte che rappresentano i diversi livelli di sconti asso-

ciati a particolari condizioni di vendita e restrizioni.  

Per praticità assumiamo che le condizioni di vendita segmentano perfettamente il mer-

cato in n segmenti, uno per ogni classe; i consumatori possono permettersi soltanto la 

classe corrispondente al proprio segmento di appartenenza e domandano soltanto 

un’unità di prodotto.  

 

1.4.3.1 BOOKING LIMITS 

Consiste nel fissare un limite della capacità che può essere venduta ad ogni particolare 

classe tariffaria ad un certo periodo prefissato; esistono due tipi di booking limits, il par-

titioned ed il nested. 

Il partitioned booking limit divide la disponibilità in blocchi separati, chiamati buckets, 

uno per ciascuna classe e può essere venduto alla condizione associata; così nel caso la 

classe 1 terminasse, questa viene chiusa indipendentemente da quanta disponibilità è 

rimasta nelle altre classi. Questa tecnica presenta il difetto che anche se la classe 1 è la 

più redditizia, non è possibile attingere ai posti vacanti della classe 2 o 3 per poter con-

tinuare a vendere a quella particolare tariffa (Talluri e van Ryzin, 2005). 

Al contrario invece, il nested booking limit, chiamato anche annidamento, prevede che è 

possibile sconfinare in ordine gerarchico alle classe sottostanti se la classe 1 è già stata 
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venduta completamente; esiste anche l’annidamento protettivo, in cui si cerca di vende-

re prima tutti i posti della classi meno redditizie per chiuderle in fretta e poter iniziare a 

vendere a tariffe più alte. La tecnica del nesting è la più utilizzata dai sistemi di prenota-

zione (Talluri e van Ryzin, 2005). 

 

1.4.3.2 PROGRAMMAZIONE LINEARE 

È una tecnica che permette di risolvere problemi di ottimizzazione lineari; grazie a que-

sta formula si trova la combinazione prezzo/quantità di camere da vendere per ottenere 

la massimizzazione del fatturato applicati i vincoli della capacità e della domanda (Ho-

tel Management’s Blog, 2012 (a)). Il modello bid price che verrà illustrato di seguito si 

basa su questa formula. 

Consideriamo quindi 

n segmenti i=1, 2,…, n 

pi prezzo per ogni classe i  

di domanda attesa in classe i 

xi capacità della classe i 

C capacità complessiva. 

          

 

   

 

         

 

   

 

       .  

(1) 

Se si volesse considerare anche la probabilità di no-show l’espressione diventa 

                

 

   

 

               

 

   

 

       . 

dove 1-qi indica la probabilità di show-up. 
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1.4.3.3 BID PRICE 

Formulato per la prima volta nel 1989, il bid-price control si distingue dal booking limit 

perché esso si basa sui ricavi ottenuti, piuttosto che sul controllo delle classi; l’elemento 

chiave di questo modello è il threshold price, ovvero un prezzo al di sotto del quale non 

è conveniente accettare la prenotazione.  

È un metodo molto più semplice rispetto al booking limit, poiché richiede soltanto la 

determinazione di un prezzo e non un limite di capacità per ogni classe; l’unico difetto è 

che deve essere aggiornato dopo ogni vendita, o meglio, è bene creare uno storico dei 

bid price calcolati indicizzati per capacità disponibile, tempistica, o entrambi (Berman, 

Hu e Pang, 2010). 

Per la formula si riprende il modello lineare (1), risolvendola ipotizzando una capacità 

pari a C-1, ovvero la camera richiesta: 

          

 

   

 

           

 

   

 

       . 

(2) 

La differenza tra R e r restituisce il bid price, ovvero il prezzo minimo a cui la struttura 

è disposta a vendere la camera. 

 

1.4.3.4 IL MODELLO EMSR (EXPECTED MARGINAL SEAT REVENUE) 

Il primo modello di RM basato sulla quantità fu inventato dal matematico inglese Lit-

tlewood nel 1972; si basa sulla divisione in due classi della quantità i=H, L, alle quali si 

associano due prezzi, P>p. La domanda in classe H si scrive D ed ha probabilità cumu-

lata               . Le domande per la classe L arrivano prima. Il problema che 

si pone è: accettare o meno una richiesta per la classe L quando questa ha già raggiunto 

il proprio booking limit (n.b. booking limit classe L=C-(Q+1))? (Netessine e Shumsky, 

2002) 

Se si accetta la domanda si avrà un ricavo pari a p; se non accettassimo la domanda po-

tremmo vendere quella stanza a P, soltanto se si riceverà un numero di richieste pari 
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Q+1, affrontando così il rischio di avere un invenduto e quindi un ricavo pari a 0. Il ri-

cavo aspettato vendendo la stanza H sarà  

             . 

Pertanto, è opportuno vendere la stanza al prezzo p se e soltanto se 

                . 

A partire dalla formula qui sopra è possibile trovare il livello di protezione ottimo: se la 

capacità disponibile è maggiore del livello calcolato allora si possono accettare ancora 

richieste per la classe L, altrimenti è meglio rifiutare per non avere perdite. 

                 

                

           

          

      
     

 
 

 

1.4.3.5 OVERBOOKING 

Tecnica utilizzata principalmente dalle compagnie aeree, consiste nel prendere un nu-

mero di prenotazioni maggiore rispetto alla capacità massima della struttura, avendo 

prima definito, tramite ricerche statistiche, il limite. È possibile applicare tale metodo in 

tutti quei settori in cui vi è la possibilità che il cliente all’ultimo cancelli la prenotazione 

oppure non si presenti (no-show) e rimangano dei posti vuoti che non è più possibile 

vendere: riguarda anche l’attività alberghiera. Lo scopo è quello di aumentare il volume 

delle vendite (Talluri e van Ryzin, 2005). 

La sfida più grande però è rappresentata dalla gestione degli effetti negativi che si hanno 

quando si nega il servizio ai clienti che avevano regolarmente prenotato; le compagnie 

aeree generalmente stabiliscono delle regole da applicare in caso di mancato imbarco, 

che possono essere il rimborso del biglietto oppure la riprotezione in un volo successi-

vo. 

Come illustrato da Netessine e Shumsky (2002) l’overbooking richiede un costante mo-

nitoraggio delle prenotazioni per riuscire a bilanciare le penalità derivanti dal servizio 

negato (rappresentate anche dalla perdita della reputazione) e i mancati ricavi dovuti ai 

posti vuoti. Le compagnie aeree solitamente calcolano il numero di posti extra con dei 

calcoli che prendono in considerazione lo storico dei no-show. Per decidere come gesti-
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re l’overbooking esistono diversi modelli, che si possono suddividere in statici e dina-

mici; i primi sono i più semplici ed i più diffusi e determinano il numero massimo di 

prenotazioni da accettare considerando il tasso di cancellazione stimato. Questo numero 

massimo, definito come overbooking limit, viene ricalcolato periodicamente per ade-

guarsi ai cambiamenti.  

Due eventi diversi influenzano le decisioni, ovvero le cancellazioni ed i no-shows; una 

cancellazione si verifica quando una prenotazione viene annullata da parte del cliente, 

mentre il no-show si ha quando il consumatore non si presenta il giorno in cui viene 

fornito il servizio. L’impresa può sempre rimediare ad una cancellazione, riproponendo 

sul mercato il posto vacante, mentre in caso di no-show la situazione diventa più com-

plessa. Considerando un modello statico tale differenza non è necessaria (Talluri e van 

Ryzin, 2005). 

 
Figura 1.2. Limite di overbooking e di capacità (Talluri e van Ryzin, 2005) 

La figura 1.2 illustra la situazione appena enunciata: la curva grigia più in alto rappre-

senta il limite di overbooking nel tempo; risolvendo un modello statico si ottiene un 

punto sulla curva che rappresenta il numero massimo di prenotazioni da accettare. Que-

sta curva è discendente poiché solitamente la probabilità di cancellazione diminuisce 

man mano che ci si avvicina alla data effettiva del servizio. La curva nera indica che at-

tuando una politica di overbooking le prenotazioni nel sistema superano la capacità C 

della struttura e raggiungono il punto prima stabilito; nel giorno fissato la reale doman-

da è idealmente vicina alla capacità C. Nel caso in cui non venisse utilizzata la pratica 

dell’overbooking non si accettano più prenotazioni superata la capacità massima, ma il 

giorno stabilito si rischia di avere una domanda minore della capacità a causa delle can-

cellazioni e dei no-shows non previsti. 
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Utilizzando la formula ottenuta nel modello EMSR poniamo  

X  numero di no-shows  

F(x)  funzione di distribuzione dei no-shows 

S capacità massima 

Y  numero di posti venduti in overbooking 

S+Y  totale di posti venduti dalla compagnia aerea 

B costo opportunità di un posto rimasto invenduto 

C penalità da affrontare per negato imbarco di un passeggero. 

Se X>Y significa che avremmo potuto vendere altri biglietti per un numero pari a X-Y e 

B rappresenta il prezzo del biglietto. Nel caso di X<Y la compagnia dovrà negare 

l’imbarco a un numero di persone Y-X pagando per ciascuno una sanzione pari a C. 

Riprendendo la formula del livello ottimale F(Q*) per calcolare il numero ottimo dei 

posti da vendere in overbooking si ottiene (Netessine e Shumsky, 2002): 

      
 

   
 

 

1.4.3.6 MODELLO ABC 

Ideato da Judy Pastor, dipendente presso una compagnia aerea americana, questo mo-

dello è nato per decidere quante stanze in più della capacità reale vendere 

(overbooking); ABC sono i tre momenti che si analizzano per arrivare al risultato finale; 

è un metodo molto semplice, facilmente intuibile (Hotel Management’s Blog, 2012, 

(b)). 

A. Analisi della situazione attuale 

B. Analisi dati storici relativi a diminuzioni di occupazione (no-show, cancel-

lazioni e partenze anticipate) 

C. Analisi dati storici relativi ad aumenti di occupazione (walk-in ed overstays) 

 

Fase A. Si considerano le camere occupate la notte precedente a quella considerata, a 

cui si sottraggono le partenze previste e si sommano le prenotazioni per la notte presa in 

esame: si trovano quindi le stanze rimaste libere. 

Fase B. Sul numero di arrivi si applicano le percentuali delle cancellazioni e dei no-

shows, che sono state trovate grazie a precedenti studi, mentre sulle camere rimaste oc-
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cupate si calcolano le partenze anticipate; entrambi i risultati si sommano al numero di 

stanze libere. 

Fase C. Si determinano il numero di overstays in base alle partenze, ovvero le persone 

che decidono di prolungare il soggiorno, ed il numero di walk-in (clienti senza prenota-

zione che si presentano presso la struttura) sugli arrivi; i valori ottenuti si sottraggono al 

risultato ottenuto nella fase B, così come si detrae il numero di camere rimaste libere. Al 

termine di questo procedimento si viene a conoscenza del numero di stanze che è possi-

bile vendere in overbooking. 

 

1.4.3.7 THRESHOLD CURVE METHOD 

È un metodo molto utilizzato poiché non si fonda su formule matematiche; viene dise-

gnata una curva che indica l’andamento delle prenotazioni, solitamente considerando 

l’andamento nei 90 giorni precedenti la data considerata, in base allo storico conservato. 

Successivamente si calcola la media   e lo scarto   e vengono tracciate le curve 

                     Se un giorno arriva un numero di prenotazioni maggio-

ri del punto della curva      in quella stessa data allora la struttura può chiudere le 

classi a prezzi bassi perché le prenotazioni hanno un andamento positivo; al contrario se 

un giorno il numero dovesse essere minore del punto della      è opportuno riaprire 

le classi low qualora fossero state chiuse a causa delle poche richieste. 

Questo metodo non serve per trovare il numero di stanze ottimo da vendere per la mas-

simizzazione dei ricavi, ma serve soltanto per capire come gestire le varie fasce di tarif-

fe in base alle prenotazioni in arrivo (Withiam, 2001). 

 
Figura 1.3. Threshold demand curve (Withiam, 2001) 
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1.5 LA GESTIONE DEL PREZZO 

Il RM è una strategia ormai consolidata di massimizzazione del profitto, e questo si ot-

tiene anche grazie ad un controllo nelle politiche di fissazione delle tariffe, oltre che alla 

già citata gestione della capacità: questo significa che i prezzi delle stanze andranno ag-

giustati in base all’andamento delle prenotazioni.  

L’idea di fondo è quella di mantenere delle tariffe basse al fine di incentivare le vendite 

e di aumentarle man mano che la domanda cresce. Ad una prima lettura la differenza tra 

la gestione della quantità e del prezzo è molto debole (ad esempio, la chiusura della di-

sponibilità di una classe low può essere paragonata all’aumento del prezzo fino al rag-

giungimento della classe superiore), ma le tecniche che verranno di seguito illustrate u-

sano soltanto la tariffa come variabile; la variazione del prezzo è spesso il meccanismo 

più semplice ed intuitivo, ma molte imprese usano diversi strumenti, inclusi prezzi per-

sonalizzati, sconti, promozioni, coupons, liquidazioni ed aste, per rispondere ad un mer-

cato molto incerto ed variabile. Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi metodi 

scientifici e software per l’ottimizzazione delle decisioni riguardanti le tariffe. 

Siccome non è semplice risolvere la formula dell’ottimizzazione, poiché la curva di 

domanda e quella dei costi fissi è difficile da identificare, sono stati elaborate nuove 

tecniche. 

Non esiste una soluzione di pricing valida per tutte le circostanze: dipende dal segmen-

to, dal numero di prenotazioni ricevute, dalla concorrenza, dal meteo, e quindi è oppor-

tuno considerare tutte le variabili, tra le quali i benchmarking ed i canali di vendita. 

L’unica regola generale da rispettare è che il prezzo di vendita deve essere maggiore del 

costo variabile (Talluri e van Ryzin, 2005) . 

 

1.5.1 PREZZI ORIENTATI AD OBIETTIVI DI POSIZIONAMENTO 

Le tecniche di pricing sono tre, ovvero il prestige pricing, il penetration pricing e lo 

skimming. La prima è una strategia in cui vengono fissati prezzi molto alti, perché si 

pensa che prezzi bassi possano danneggiare le vendite; si parla qui di imprese orientate 

principalmente al segmento lusso, che tramite il prezzo voglio comunicare alla clientela 

l’elevata qualità del prodotto e lo status che si acquisisce comprandolo (viene definita 

anche image pricing). 
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Il penetration pricing viene utilizzato da un’impresa quando immette nel mercato un 

nuovo prodotto o servizio; consiste nello stabilire un prezzo basso per attirare il maggior 

numero possibile di clientela e riuscire così a coprire fin da subito i costi fissi. Se appli-

cata correttamente è una strategia molto valida perché permette di aumentare il volume 

delle vendite e di conseguenza il profitto; dopo la fase di lancio sarebbe opportuno ini-

ziare ad alzare il livello del prezzo, poiché nel lungo periodo non si riuscirebbe più a 

coprire i costi, con il rischio però di perdere una fascia di clientela che a parità di prezzo 

preferisce rivolgersi ad imprese concorrenti. Questa tecnica è applicabile quando si ha la 

certezza che la domanda per questa categoria di prodotti è elastica, ovvero i consumatori 

sono molto sensibili al prezzo (Investopedia.com, 2012 (b)). 

L’ultima strategia, lo skimming, al contrario del penetration pricing, viene utilizzata dal-

le imprese che immettono un prodotto nel mercato ad un prezzo molto elevato, consa-

pevoli che soltanto una fascia di consumatori acquisterà il prodotto; una volta soddisfat-

ta questo segmento si inizia ad abbassare il prezzo per attirare i clienti più sensibili a va-

riazioni di prezzo. È una strategia che si può applicare quando si è a conoscenza che c’è 

un segmento con una propensione di spesa così alta e che il prezzo così alto è percepito 

come un segnale di qualità (Investopedia.com, 2012 (c)). 

 

1.5.2 PREZZI ORIENTATI AI COSTI 

Le due tecniche più conosciute sono il break-even point princing ed il cost plus pricing, 

a cui si possono aggiungere il thumb rules e la formula di hubbard. 

Il thumb rules, ovvero “prezzo a spanne”, consiste nel fissare il prezzo come una per-

centuale ad esempio dei costi di costruzione: si calcola l’esatto costo di costruzione di 

ogni singola stanza e si imposta il prezzo come una percentuale di questo (Ravenna e 

Pandolfi, 2010). Questa tecnica non porta ad una massimizzazione dei profitti, in quanto 

non vengono considerati ne i competitor ne le esigenze della clientela; è molto utile per 

determinare la tariffa nel primo anno di attività, quanto non si hanno dati storici precisi. 

La formula di Hubbard invece è la seguente 
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1.5.2.1 Break-even point pricing 

Definito anche punto di pareggio, è un’analisi che considera i costi fissi, i costi variabili 

ed il ricavo e grazie ad una formula matematica si riesce a trovare il prezzo p che rende 

il profitto pari a zero (Business plan vincente, 2012); si trova quindi il punto in cui costi 

totali e ricavi totali siano uguali.  

   
  

     
 

 

  
Figura 1.4. Curve dei costi e dei ricavi (12manage.com, 2012) 

Dalla figura 1.4 si può notare come il punto di pareggio si ha quando la curva dei costi e 

la curva dei ricavi si incontra: al di sotto di quel punto l’impresa è in perdita, al di sopra 

invece si inizia ad avere un profitto. L’aspetto negativo è rappresentato dal fatto che non 

si considera l’elasticità della domanda e la diversa willingness-to-pay dei clienti. È utile 

però per verificare durante l’anno la situazione aziendale e determinare il momento in 

cui è avvenuta la copertura totale dei costi. 

 

1.5.2.2 Cost plus pricing 

Il prezzo viene fissato aggiungendo ai costi il mark-up, ovvero l’obiettivo di guadagno 

che si vuole ottenere vendendo ogni singola unità (Business link, 2012). 

                                                           

È una strategia molto semplice ed efficace, poiché ci si assicura di coprire tutti i costi e 

di avere un profitto ancor prima di calcolare l’effettivo guadagno ottenuto grazie alla 

vendita. Naturalmente è opportuno tenere monitorato il mercato e tutte le dinamiche 

della domanda, e nel caso ci si accorgesse che questa è in calo la soluzione migliore è 
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quella di diminuire il valore del mark-up; vale anche il viceversa se le condizioni eco-

nomiche sono buone e l’azienda ritiene che vale la pena aumentare il margine di profit-

to. Questa tecnica inoltre non supporta la differenziazione del prezzo, che è l’idea di ba-

se del RM; si rischia di rimanere “fuori mercato” a causa di tariffe troppo alte oppure di 

rinunciare a dei ricavi poiché la clientela sarebbe disposta a pagare anche di più (A-

bout.com, 2012). 

 

1.5.3 PREZZI ORIENTATI AL MERCATO 

Un’azienda decide di utilizzare la strategia del competitive pricing o del value based 

pricing quando si verificano alcune circostanze, tra le quali una scarsa conoscenza dei 

costi, paura nei confronti della concorrenza per cui si adotta un comportamento molto 

simile, obiettivi aziendali limitati (mantenimento di un equilibrio stabile) e soprattutto 

una domanda che conosce molto bene i livelli dei prezzi.  

La strategia del competitive pricing consiste nel fissare un prezzo molto simile a quello 

delle imprese concorrenti; si utilizza quando i prodotti sono molto simili ed è già stato 

raggiunto un equilibrio della domanda, oppure quando è da molto tempo presente sul 

mercato e, nel frattempo, sono stati ideati diversi prodotti sostitutivi. Nel caso in cui si 

decidesse di fissare una tariffa maggiore rispetto alla concorrenza, l’azienda dovrà ap-

plicare delle condizioni di vendita che giustifichino il prezzo, come ad esempio dei ter-

mini di pagamento agevolati. Al contrario, se la tariffa è inferiore, sarà necessario inda-

gare sulla percezione del prodotto da parte della clientela, per evitare l’inconveniente 

spiacevole che prezzo basso sia sinonimo di qualità scarsa (Investopedia.com, 2012 (a)). 

Il value based pricing si basa sulla valutazione della struttura e sulla disponibilità a pa-

gare del consumatore, dei quali si viene a conoscenza grazie a questionari ed interviste; 

per questo è fondamentale far conoscere le specificità del prodotto o servizio e creare 

un’immagine di spicco all’interno del mercato. È un metodo articolato poiché richiede 

un’attenta conoscenza dei segmenti di consumatori ed un’accurata valutazione del pro-

dotto. Grazie a questa metodologia si può arrivare, nei casi di massima efficienza, ad 

una tariffazione personalizzata per ogni cliente (Ravenna e Pandolfi, 2010). 
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1.5.4 THRESHOLD VALUE E BID PRICE 

Due tecniche molto utilizzate anche per la gestione del prezzo sono il threshold value e 

il bid price, già illustrate nei paragrafi precedenti, rispettivamente il 1.4.3.7 ed il 1.4.3.3. 

Per quanto riguarda il primo, l’unica differenza è che, a seconda dell’andamento delle 

prenotazioni, invece di chiudere o aprire le classi low, si aumentano o si abbassano i 

prezzi. Se le prenotazioni sono inferiori al livello     , si cerca di stimolare le vendi-

te grazie a politiche promozionali; viceversa, ovvero quando il numero di richieste è 

maggiore del punto      sul grafico, si possono aumentare ancora le tariffe. È un ap-

proccio che monitora costantemente i progressi e fornisce valide indicazioni per la fis-

sazione delle tariffe, che non rappresentano però la soluzione ottima (Relihan, 1989). 

Il bid price invece è uguale a quello già citato precedentemente e riprende la formula 

(2). 
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2. IL RM NELL’INDUSTRIA ALBERGHIERA 

 

 

Le pagine che seguono illustrano come il RM viene utilizzato dai manager delle struttu-

re alberghiere: si inizia con delle semplici nozioni riguardanti la gestione per poi appro-

fondire il discorso degli indicatori utilizzati per effettuare confronti con l’andamento dei 

competitor. Un ruolo importante nel RM viene svolto dalla segmentazione dei profili 

della clientela con il conseguente posizionamento. La seconda parte del capitolo invece 

riferisce alcuni studi effettuati dalla Cornell University aventi come oggetto la percezio-

ne da parte della clientela, alcuni consigli per come affrontare la crisi ed il probabile fu-

turo della strategia di RM. 

 

 

2.1 CENNI GENERALI 

Il settore dell’ospitalità è un ambito economico in cui il RM è molto diffuso. Gli alber-

ghi possono essere suddivisi in diverse categorie, in base alla grandezza, alla posizione 

e al target principale di clientela a cui si rivolgono; possono, inoltre, essere strutture in-

dipendenti oppure appartenere ad una catena (ad esempio franchising). Tutte queste dif-

ferenze talvolta si rispecchiano anche nel modo in cui il RM viene gestito (Talluri e van 

Ryzin, 2005). 

 

2.1.1 TIPO DI CLIENTELA, PRODOTTI E POLITICHE DI PREZZO 

Come per le compagnie aeree, anche gli hotel si rivolgono sia a singoli viaggiatori che a 

gruppi di persone. I clienti individuali prenotano sia personalmente le camere, siano essi 

appartenenti al segmento business o a quello leisure, sia attraverso intermediari, come 

ad esempio le agenzie di viaggio. I gruppi sono costituiti principalmente da persone che 

partecipano a conferenze, viaggi incentive o a vacanze organizzate. 

Nonostante alcuni punti in comune, il metodo di segmentazione utilizzato nel settore al-

berghiero presenta notevoli differenze rispetto al settore aereo: per esempio poche strut-

ture programmano delle tariffe scontate per prenotazioni effettuate con largo anticipo. 
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2.1.2 I RICAVI 

La vendita delle stanze costituisce la principale fonte di ricavi per una struttura alber-

ghiera; ciò nonostante vengono spesso aggiunti diversi servizi, quali la vendita di cibi e 

bevande, affitto di sale per ricevimenti o congressi o programmazione di attività sporti-

ve extra, per integrare i guadagni. Purtroppo gli albergatori non riescono a prevedere in 

anticipo quanto spenderà il cliente in loco, essendo prestazioni che vengono richieste in 

genere soltanto all’arrivo nella struttura (Talluri e van Ryzin, 2005). 

 

2.1.3 LE STANZE 

Le camere possono essere classificate in tipologie diverse per arrivare in alcuni casi fino 

ad una quarantina di tipologie, alle quali corrisponde una tariffa differente. Per esempio 

ci sono le suite presidenziali, le suite, le camere business, le camere standard, le camere 

con vista, ecc; un’altra classificazione distingue tra stanze fumatori e non fumatori op-

pure stanze singole/doppie/triple. 

Nonostante tutte queste differenze, ai fini del controllo della capacità vengono spesso 

raggruppate in tre o quattro categorie, simili a quelle dei compartimenti aerei, ovvero 

suites, business e standard. Viene di solito predisposta una scala di prezzi con una diffe-

renza abbastanza consistente se vengono considerate le tariffe medie associate ad ogni 

ordine. 

 

2.1.4 LE TARIFFE DELLE CAMERE 

La tariffa di base si chiama rack rate, che rappresenta il prezzo massimo per la tipologia 

di stanza; viene poi diminuita a seconda della categoria in modo prefissato, ad esempio 

10% o 20% (Talluri e van Ryzin, 2005). 

Un cliente può aver diritto ad un prezzo scontato se appartiene a qualche associazione 

affiliata (ad esempio Touring club, Automobil Club), se lavora per qualche azienda 

convenzionata oppure semplicemente per un accordo preso singolarmente. Anche alcu-

ne agenzie di viaggio prescelte possono offrire tariffe scontate, talvolta inferiori a quelle 

sopra nominate. Ciascun rivenditore ha condizioni di vendita differenti, a seconda degli 

accordi presi con la struttura alberghiera (non è raro per un hotel di grandi dimensioni 

concordare quasi un centinaio di tariffe diverse, che vengono cambiate al massimo due 

volte l’anno). 
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Solitamente la determinazione del prezzo totale per un soggiorno di almeno due notti è 

data dalla somma delle singole tariffe giornaliere, a differenza di quanto avviene nel set-

tore aereo dove il prezzo di un viaggio composto da più tratte non è coincide con la 

somma delle quote dei segmenti. L’unica eccezione si verifica quando gli hotel offrono 

una o due notti omaggio a fronte di un soggiorno prolungato. 

 

2.1.5 LA PRENOTAZIONE 

Da una ricerca condotta da Travelpeople.it con il patrocinio di Confindustria Assotravel 

e presentata da Osservatorio Turismo Online a Genova il 10 febbraio 2012, chiamata “Il 

rapporto dei viaggiatori con il web e con le agenzie viaggi”, emerge che il 66% degli in-

tervistati dichiara di aver prenotato almeno una notte in una struttura alberghiera nella 

stagione 2010/2011, mentre soltanto il 25% si è rivolto ad un’agenzia di viaggi (osser-

vatorioturismo.org, 2012). 

Solitamente gli hotel seguono due diverse strategie per la fissazione della tariffa per chi 

acquista online: la prima è la cosiddetta “best-available rate”, mentre la seconda è chia-

mata “top-down”, con la quale gli operatori diminuiscono il prezzo in base 

all’andamento della domanda. 

 

2.1.6 IL PMS (Property Management System) 

Le prenotazioni alberghiere vengono controllate da un sistema gestionale che registra il 

flusso della vasta mole di informazioni che regolano l’attività della struttura. Il software 

più utilizzato a tale scopo è Opera (Micros, 2012), che consente di registrare tutte le 

transazioni che vengono effettuate, aggiorna costantemente gli arrivi ed il profilo della 

clientela e calcola le previsioni future. 

Il sistema è solitamente collegato con i GDS esterni, i quali propongono le tipologie di 

camere disponibili e la tariffa associata; la comunicazione non è istantanea, bensì se-

condo un principio domanda-risposta. I due software comunicano tra di loro grazie ad 

un sistema che viene fornito principalmente da due aziende, Pegasus e WizCom (Talluri 

e van Ryzin, 2005). La struttura alberghiera deve corrispondere una commissione per 

ogni prenotazione avvenuta GDS; così come una percentuale del prezzo della stanza de-

ve venire accreditata all’agenzia di viaggio nel caso fosse stata quest’ultima ad effettua-

re il servizio per un cliente. 
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2.1.7 LA GESTIONE DEI CASI DI OVERBOOKING 

La gestione dei risarcimenti e della selezione dei clienti in caso di overbooking ha un 

forte impatto sui costi da sostenere per il servizio negato al cliente e sulla percezione 

della clientela della tecnica dell’overbooking. L’utilizzo della pratica dell’overbooking 

rappresenta infatti la fonte delle lamentele più decise dei viaggiatori. Per tale motivo è 

importante prevedere risarcimenti adeguati: il pagamento in denaro spesso non viene 

considerato adeguato da parte dei consumatori, e per questo si utilizzano metodi diversi 

(Talluri e van Ryzin, 2005). Un metodo alternativo per gestire la situazione di 

overbooking per i voli aerei consiste nell’effettuare un’asta per cercare volontari che ri-

nuncino alla loro prenotazione in cambio di un rimborso monetario oppure di un altro 

tipo di ricompensa. 

Nel settore alberghiero è possibile effettuare una selezione del cliente da lasciare senza 

stanza. Da un punto di vista legale questo tipo di selezione non deve essere discrimina-

torio. Mentre nel settore aereo viene solitamente utilizzato il sistema first-come, first-

serve (FCFS), che incoraggia i viaggiatori ad arrivare in tempo all’imbarco, nell’ambito 

alberghiero tale tecnica, che comporterebbe il rifiuto dei clienti che si presentano la sera 

tardi, crea diverse difficoltà. La prima considera il fatto che gli ospiti che arrivano tardi 

sono spesso stanchi e facilmente irritabili, per cui è facile ricevere un no alla richiesta di 

spostarsi in un’altra struttura; ed inoltre, molto spesso i clienti ritardatari appartengono 

al segmento business, e quindi propensi a pagare la tariffa più alta. Perdere questa cate-

goria di consumatori significherebbe perdere una grossa fetta di ricavi per la struttura 

(Talluri e van Ryzin, 2005). 

 

 

2.2 INDICATORI DI PERFORMANCE PER IL BENCHMARKING ALBER-

GHIERO 

Il benchmarking è una tecnica nata negli anni ’80 e consiste nel processo di compara-

zione di costi, produttività e qualità di uno specifico processo con la realtà che viene 

considerata come l’eccellenza del mercato di riferimento. 

Per poter effettuare un confronto con le altre strutture alberghiere e per monitorare la 

propria performance è opportuno calcolare degli indici che misurano l’andamento delle 

vendite e della redditività aziendale; a seconda dei dati presi in considerazione, questi 
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indicatori si dividono in tre categorie, ovvero di occupazione e fatturato, di costo e di 

mercato. 

 

2.2.1 INDICATORI DI OCCUPAZIONE E FATTURATO 

Gli indicatori che vengono sotto elencati rappresentano i principali misuratori 

dell’andamento delle vendite, e sono fondamentali per l’ottimizzazione della redditività 

aziendale (Ravenna e Pandolfi, 2010). 

 Tasso di occupazione (OCC): è il rapporto tra il numero di camere occupate ed il 

numero totale di camere disponibili nella struttura: 

    
                      

                         
     

 Ricavo medio per camera occupata (ADR): è il rapporto tra i ricavi delle camere 

ed il numero di stanze occupate:  

    
                       

                      
 

Può essere calcolato su base giornaliera, settimanale, mensile o annua. 

 Room Sale Efficiency (RSE): è il rapporto tra il ricavo reale ed il ricavo poten-

ziale del settore camere. Il ricavo potenziale si ottiene moltiplicando la tariffa 

rack per il totale di camere della struttura, mentre il ricavo reale è determinato 

dal ricavo medio per camera occupata per il numero di camere effettivamente 

occupate.  

    
            

                 
  

                       

                              
 

L’obiettivo di questo indice è quello di dare informazioni sulla qualità della 

vendita delle camere, tuttavia la tariffa rack utilizzata per calcolare il ricavo po-

tenziale rappresenta il prezzo massimo di una stanza che non viene quasi mai 

applicato a causa delle politica di gestione degli sconti adottate nella maggior 

parte delle strutture. Si tratta pertanto di un indicatore di scarsa rilevanza. 

 Revenue Per Available Room (RevPAR): indica il profitto per ogni camera di-

sponibile. Viene definito come la formula che segue: 
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che può anche essere scritto come: 

               

Viene utilizzato a livello internazionale per dare un’indicazione dell’andamento 

delle vendite delle camere. Non esplicita la completa situazione economica della 

struttura, in quanto prende in considerazione soltanto i ricavi provenienti dal set-

tore delle camere ed escludendo i costi derivanti dall’utilizzo delle stesse. 

L’obiettivo, in genere ritenuto principale nel RM alberghiero,è il miglioramento del Re-

vPAR, perché determina il valore economico di una stanza su una precisa base tempora-

le ed è la sintesi tra il tasso d’occupazione ed il ricavo medio. Prende in considerazione 

tutte le camere disponibili, per cui anche quelle rimaste invendute: una valutazione 

dell’invenduto è molto importante perché, come già detto nel primo capitolo, una stanza 

non venduta non può essere immagazzinata e quindi viene persa per sempre.  

 

2.2.2 INDICATORI DI COSTO 

Gli indicatori di costo servono per monitorare l’ammontare dei costi in relazione alle 

camere presenti nella struttura; il più importante è il seguente: 

 CostPAR: Cost Per Available Room, è un indicatore che analizza l’andamento 

dei costi; per calcolarlo si sommano i costi relativi all’esercizio alberghiero, 

compresi quelli finanziari riguardanti mutui e fitti di gestione. Si determina gra-

zie alla seguente formula: 

                              
                      

                  
 

Può essere calcolato su qualsiasi base temporale, ed è importante che il RevPAR 

sia superiore del CostPAR, con una differenza sempre maggiore nel corso del 

tempo. 

 

2.2.3 INDICATORI DI MERCATO 

Questa categoria di indici è fondamentale per poter effettuare una comparazione 

all’interno del mercato di riferimento, definito “competitive set”; questo è formato da 

tutte le strutture che si ritengono concorrenti dirette, e possono essere suddivise per lo-

calizzazione, per capacità ricettiva, per classificazione o per tipologia. Tuttavia, in gene-

rale, i dati delle strutture concorrenti sono difficili da reperire. 
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 Fair market share: indica in percentuale la quota di mercato che si dovrebbe ave-

re tenendo presenti il totale di camere della struttura ed il totale di camere dispo-

nibili offerti dalle strutture concorrenti: 

                  
                  

                     
     

 Actual market share: calcola la quota reale di mercato, e fornisce informazioni 

sull’andamento ed il successo del proprio hotel rispetto ai competitor:  

                    
               

                  
     

 Tasso di penetrazione: definisce l’andamento delle vendite rispetto ai concorren-

ti. Il rapporto tra fair market share ed l’actual market share si calcola su base an-

nua e viene utilizzato per orientarsi nella pianificazione delle proprie strategie 

commerciali per l’anno successivo: 

                      
                   

                 
 

 RevPAR index: è il rapporto tra il RevPAR della struttura ed il RevPAR medio 

del competitive set: 

             
                

               
 

Esso confronta la performance in relazione ai concorrenti, per cui se il rapporto 

risulta maggiore a 1 significa che il proprio andamento è superiore alla media. 

 CostPAR index: si calcola mettendo in relazione il CostPAR dell’albergo con il 

CostPAR medio del competitive set: 

              
                 

                
 

 

 

2.3 LA SEGMENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Segmentare significa individuare all’interno del mercato dei sottoinsiemi omogenei al 

loro interno ma eterogenei all’esterno. L’azienda deve quindi adeguare la propria offerta 

in base ai gusti ed alle esigenze dei segmenti che intende colpire. 
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Si può sviluppare una segmentazione “a tavolino”, cioè effettuata prima di compiere 

una ricerca di mercato, oppure “a posteriori”, molto più meticolosa, perché viene attuata 

dopo indagini ed analisi dirette all’interno del mercato (Ravenna e Pandolfi, 2010).  

La strategia utilizzata deve seguire tre criteri fondamentali, ovvero la misurabilità, la si-

gnificatività e la raggiungibilità. Per misurabilità si intende che si devono prefissare le 

variabili per individuare ciascun segmento; inoltre un segmento si definisce significati-

vo quando ha una rilevanza economica, ossia ha un potenziale di acquisto considerevole 

e garantisce una buona redditività. La raggiungibilità, infine, garantisce che il segmento 

è accessibile in modo efficace da parte dell’azienda. Inoltre i singoli segmenti devono 

reagire diversamente alle azioni di marketing intraprese dalle aziende e devono essere 

costanti nel tempo per poter eseguire una raccolta di dati storici. 

Per poter effettuare la segmentazione è fondamentale trovare le variabili su cui basarsi; 

le più conosciute sono le variabili geografiche, demografiche, sociale, psicografiche e. 

geodemografiche. 

Variabili geografiche 

Si suddivide il mercato in diverse unità geografiche, ovvero nazioni, regioni, città. 

Variabili demografiche 

Si parte dal concetto che il mercato è suddivisibile sulla base di caratteristiche demogra-

fiche come età, sesso, reddito, titolo di studio, occupazione, religione oppure numero di 

componenti della famiglia. Questo perché si ritiene che i bisogni di ciascun individuo 

sono strettamente correlati a questi attributi. Il reddito è sicuramente una delle variabili 

che più influenzano il comportamento d’acquisto: per questo spesso le strutture turisti-

che adottano diverse strategie di prezzo. 

Variabili psicografiche 

Si focalizzano sui diversi stili di vita e sulla classe sociale di appartenenza, ovvero sulle 

caratteristiche personali del consumatore. Le informazioni si ottengono attraverso inda-

gini sugli interessi e sulle opinioni dei consumatori. 

Variabili geodemografiche 

I consumatori vengono suddivisi per area geografica e successivamente si determinano 

le caratteristiche demografiche; questo perché si crede che in ogni area i comportamenti 

d’acquisto sono molto simili. 
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2.3.1 I MACRO SEGMENTI IN AMBITO ALBERGHIERO 

Per poter avviare un processo di segmentazione sono indispensabili forti investimenti da 

parte della struttura alberghiera per effettuare tutte le ricerche sui consumatori necessa-

rie; grazie ai nuovi software oggi anche le piccole imprese possono segmentare il pro-

prio mercato di riferimento. La ripartizione più frequente viene fatta tra clienti business 

e clienti leisure. Mentre il segmento business è piuttosto omogeneo al suo interno, quel-

lo leisure presenta caratteristiche e comportamento d’acquisto diversi; così come i due 

segmenti si differenziano tra di loro soprattutto per esigenze anche di arredamento della 

stanza (connessione wifi piuttosto che uno spazio per i bambini), per tempi di prenota-

zione (in anticipo vs. sotto data) e per disponibilità a pagare (alta/bassa). 

Si possono poi suddividere i clienti tra individuali e gruppi: non tutte le strutture sono in 

grado di ospitare gruppi a causa della mancanza di spazi adeguati. I gruppi al loro inter-

no possono essere ulteriormente classificati in gite scolastiche, gite di persone adul-

te/anziane, membri di qualche associazione oppure iscritti ad un meeting. 

I principali segmenti, che verranno poi approfonditi, suddividono i clienti nelle seguenti 

categorie: 

 abituale 

 business 

 leisure 

 walk-in 

 chi prenota per telefono 

 convenzionato 

 chi prenota tramite un’agenzia 

 colui che prenota tramite i portali Internet. 

Il cliente abituale, come sostiene Grasso (2006), è la punta più alta nella segmentazione 

della clientela di un albergo. Il processo di fidelizzazione risulta molto complicato poi-

ché si fonda sul giudizio del cliente riguardo la struttura ed il servizio offerti; la qualità 

del servizio rappresenta il punto cruciale. Per questo è importante cercare di personaliz-

zare al massimo il servizio, poiché un cliente fidelizzato è una risorsa importantissima 

grazie al passaparola. Il Revenue Manager dovrà sempre mantenere un occhio di riguar-
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do verso questa categoria e dare loro una priorità anche in periodi di alta stagione; tal-

volta vengono anche fissati dei riconoscimenti, come ad esempio il blocco della tariffa, 

l’upgrade della categoria della stanza oppure un certo numero di pasti gratuiti. 

Il cliente business è un segmento molto importante per ogni struttura alberghiera ed è 

necessario impostare una politica commerciale dedicata. Le caratteristiche più importan-

ti di questo segmento sono una rigidità delle date, una sensibilità al prezzo molto fluttu-

ante ed una scarsa propensione al cambiamento dell’albergo.  

Per il cliente leisure il soggiorno in un hotel deriva dal desiderio di relax e di conoscen-

za di nuove realtà; è molto sensibile al prezzo e flessibile con le date.  

Il cliente walk-in è colui che entra in albergo e chiede la disponibilità per una stanza.  

Il cliente che prenota per telefono ha una sensibilità al prezzo piuttosto marcata, per cui 

è importante attirarlo grazie ad un prezzo molto competitivo e ad una gestione profes-

sionale della telefonata. 

Il cliente convenzionato appartiene ad una ditta con cui è stata stipulata in precedenza 

una convenzione, quindi solitamente è un cliente business. La tariffa proposta deriva da 

un attento studio delle proposte dei competitor e dalla conseguente valorizzazione dei 

propri punti di forza. Non è necessario applicare la medesima tariffa per tutte le aziende, 

bensì è possibile modificarla in funzione del fatturato atteso e della distribuzione della 

domanda. Quando un’azienda sceglie una struttura, un ruolo molto importante è svolto 

dai servizi offerti, come la connessione wifi, il pranzo a prezzo fisso oppure l’happy 

hour. Al momento dell’eventuale rinnovo il Revenue Manager deve valutare il corri-

spondente fatturato totale annuo, la propensione alle spese extra e la solvibilità per deci-

dere eventuali correzioni oppure la non convenienza del rinnovo. 

È importante segnalare che spesso gli hotel ricevono prenotazioni anche tramite agenzie 

di viaggi: solitamente tra una struttura alberghiera ed un’agenzia di viaggi oppure un 

tour operator vengono stipulati dei contratti di allotment
1
. Il Revenue Manager deve 

quindi decidere in anticipo le tariffe ed il numero di camere da concedere durante la sta-

gione grazie ad un’attenta valutazione dello storico. Per la struttura alberghiera questa 

tipologia di contratti è fondamentale nei periodi di bassa occupazione, mentre rappre-

                                                           
1
 In un contratto di allotment, la struttura alberghiera si impegna a mantenere a disposizione di un tour 

operator un numero fissato di camere per determinati periodi; il tour operator ha l’obbligo, entro i ter-
mini prestabiliti, di comunicare l’utilizzo effettivo o meno, altrimenti è soggetto al pagamento di una pe-
nale e le stanze invendute vengono rimesse sul mercato. 
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senta uno svantaggio economico nei periodi di alta. È importante sottolineare che il pe-

so dei tour operator nel settore dell’ospitalità si è notevolmente ridimensionato nel corso 

degli anni a causa della prepotente concorrenza dei nuovi sistemi informatici di prenota-

zione. 

Il cliente che prenota tramite i portali è molto sensibile al prezzo e naviga attraverso di-

versi siti alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo. Le alte commissioni richieste 

dalle OTA non sono ben viste da parte dell’albergatore, inoltre le politiche di gestione 

dei portali impongono di comunicare una tariffa identica a tutti, pena l’oscuramento nel 

sito. 

 

Dopo aver individuato i possibili segmenti l’azienda deve decidere verso quali segmenti 

orientare i propri prodotti, ovvero scegliere il proprio target market. La scelta viene ef-

fettuata dopo aver valutato le dimensioni del segmento, la capacità di spesa, la possibili-

tà di offrire un prodotto che incontri le esigenze del segmento e la concorrenza. 

Successivamente è opportuno scegliere quale strategia di marketing utilizzare: si può 

propendere per un marketing indifferenziato (di massa), presentando un’unica offerta 

utilizzando il maggior numero di canali distributivi, oppure adottare una strategia di 

marketing differenziato (segmentato), con il quale si raggiungono precisi segmenti ed 

offrendo loro prodotti diversi. La terza ed ultima tipologia è quella del marketing con-

centrato (di nicchia), in cui l’azienda si specializza e si focalizza nella distribuzione ver-

so un determinato segmento, con un alto rischio di fallimento. 

 

2.3.2 IL POSIZIONAMENTO 

Il posizionamento del prodotto alberghiero è il modo in cui i consumatori percepiscono 

le caratteristiche dell’azienda e dei suoi prodotti in relazione ai competitor (Ravenna e 

Pandolfi, 2010) ovvero è il valore che la struttura ricettiva assume nella mente del po-

tenziale cliente. Per un corretto posizionamento è fondamentale considerare diversi fat-

tori, come l’efficace posizionamento rispetto ai competitor, la compatibilità con le esi-

genze ed i desideri dei segmenti a cui si desidera rivolgersi ed infine la disponibilità di 

risorse per poter mantenere la posizione scelta nel mercato. 

Il processo di posizionamento si compone di quattro fasi (Reid e Bojanic, 2001): innan-

zitutto si determinano i vantaggi ideali per i consumatori, ovvero si individuano le carat-
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teristiche che i potenziali clienti richiedono quando acquistano un prodotto. Le discri-

minanti solitamente sono il prezzo e la qualità offerta, a cui si aggiungono le caratteri-

stiche specifiche della realtà considerata (ad esempio nel caso di una struttura alberghie-

ra la qualità della struttura e delle stanze). La customer satisfaction si occupa di analiz-

zare il livello di soddisfazione del cliente. Successivamente si misura la percezione dei 

consumatori in merito ai servizi a disposizione, effettuando una comparazione con quel-

li offerti dalle aziende concorrenti. Una volta scelti i vantaggi competitivi e la propria 

posizione rispetto ai competitor è possibile disegnare la “mappa percettiva”. Come terzo 

step si crea il vantaggio su cui puntare e si decide il posizionamento, affidandosi ad una 

differenziazione dei vantaggi e ad una comunicazione adeguata. La strategia più utiliz-

zata è quella denominata USP “unique selling proposition”, nella quale si punta su una 

caratteristica che i prodotti dei concorrenti non hanno, e si fa leva su questa creando 

spesso uno slogan che rimane nella mente del potenziale consumatore. Per concludere si 

sviluppa la strategia per ottenere la posizione prescelta e per cercare di mantenerla; la 

pubblicità rappresenta il mezzo più efficace per modificare la percezione degli utenti. 

 

 

2.4 RELAZIONE TRA IL RM E LE STRATEGIE DELLE STRUTTURE AL-

BERGHIERE 

Massimizzare i ricavi attraverso le strategie di prezzo è una sfida per tutti i manager al-

berghieri. Un principio fondamentale del RM suggerisce che bisogna prestare molta at-

tenzione quando si decide che tariffa fissare in un determinato mercato per cercare di 

colpire diversi segmenti ed in periodi differenti (Enz e Canina, 2005). 

Negli Stati Uniti d’America la maggior parte degli hotel utilizza tecniche di RM, anche 

se le strategie di prezzo sono orientate ai competitor. Enz e Canina (2005), al termine di 

una ricerca condotta per conto della Cornell University interpellando più di 6000 strut-

ture statunitensi, dichiarano che molti di questi aggiustano le proprie tariffe in base al 

grado di occupazione. L’intento era quello di scoprire la connessione tra le tariffe di un 

albergo ed il numero di stanze vendute nei diversi segmenti. In una ricerca svolta alcuni 

anni prima era emerso che le strutture che avevo prezzi leggermente sopra a quelli delle 

strutture concorrenti avevano dei ricavi superiori anche se il tasso di occupazione era 

leggermente in calo (Enz, 2003). Al contrario invece chi abbassa le tariffe aumenta la 
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quota di market share ma il RevPAR dei concorrenti rimane superiore. Questo suggeri-

sce che i Revenue Manager devono adeguare le proprie politiche a seconda delle circo-

stanze che si verificano.  

La discussione parte dal presupposto che una strategia di RM è efficace quando si fissa-

no le tariffe in base alle fluttuazioni della domanda: la conferma di ciò si ha quando i 

prezzi ed il tasso di occupazione sono correlate positivamente. Si afferma che un com-

petitive set viene definito considerando tre fattori chiave, ovvero prodotto offerto, pros-

simità e prezzo; stabilire il proprio competitive set è fondamentale per indirizzare le 

proprie strategie di gestione del revenue. 

In conclusione, dopo aver analizzato la correlazione tra il tasso di occupazione e l’ADR 

(average daily rate), l’indagine conferma che le strutture che fissano le proprie tariffe 

leggermente inferiori ai concorrenti e le aumentano man mano che la domanda aumenta. 

hanno un tasso di occupazione molto forte. Viceversa il rapporto tra i due indici è molto 

debole quando i prezzi si mantengono sempre inferiori rispetto a quelli delle altre strut-

ture. Gli alberghi economici statunitensi sono soliti determinare un livello di tariffe e 

non modificarlo mai perché fa parte della loro strategia di posizionamento per attirare 

nuovi ospiti (Enz e Canina, 2005). 

 

 

2.5 RIMANERE COMPETITIVI IN TEMPI DI CRISI 

I professori Enz, Canina e Lomann (2009) hanno analizzato gli indici ADR, RevPAR e 

tasso di occupazione delle strutture alberghiere statunitensi dal 2001 al 2007 per dimo-

strare che abbassare notevolmente i prezzi rispetto ai competitor per acquistare una 

buona quota di mercato può avere degli effetti negativi sulla gestione. Sia negli anni di 

crisi, ovvero dal 2001 al 2003, sia negli anni seguenti (fino al 2007) nei quali si è verifi-

cata una ripresa, i risultati sono i medesimi: gli hotel che offrono una tariffa media gior-

naliera superiore a quella applicata dalle strutture concorrenti presentano un tasso di oc-

cupazione basso ma un valore RevPAR maggiore. Questo è un risultato che si verifica 

in qualsiasi categoria di hotel, dal segmento economico a quello lusso. Come noto, gli 

alberghi si classificano in diverse categorie e si distinguono per servizi offerti, prezzi, 

attrezzature e strutture: nonostante questo, i comportamenti in sede in decisione di quale 

strategie utilizzare sono gli stessi. 
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Dopo gli attentati dell’11 settembre 2011 per cercare di vincere la recessione economi-

ca, molte strutture tentarono di scontare notevolmente le tariffe per cercare di stimolare 

la domanda turistica e catturare una porzione di mercato a discapito dei competitor. Agli 

inizi del 2004 si ricominciò ad aumentare i prezzi perché la domanda aveva ricomincia-

to a salire e nel 2007 le strutture apparivano decisamente pronte ad affrontare una nuova 

eventuale crisi (e come sappiamo una nuova crisi è arrivata). 

Come è stato già detto nel paragrafo precedente molti alberghi adeguano le proprie tarif-

fe in base a quanto proposto dai concorrenti e questo meccanismo ancora non è chiaro 

agli addetti ai lavori. Una strategia di prezzo viene definita basandosi sul livello dei co-

sti, sul valore della struttura e sull’elasticità. Lo studio sostiene che mantenere presso-

ché costante il livello delle tariffe è il miglior metodo per mantenere il proprio posizio-

namento. Una drastica riduzione dei prezzi e mal controllata può essere molto pericolo-

so sia per la struttura che per tutte le imprese che operano sullo stesso mercato (Enz, 

Canina e Lomann, 2009).  

Esistono anche diversi approcci che non si basano sulla modifica delle tariffe ma sulla 

creazione di diverse promozioni, nelle quali vengono nascosti i prezzi effettivi delle 

stanze perché mascherati in diversi pacchetti. Altre tecniche includono la collaborazione 

strategica con dei partner, la fidelizzazione della clientela attraverso programmi specifi-

ci, lo sviluppo di risorse aggiuntive e l’attenzione verso nuovi segmenti di mercato ri-

spetto a quelli fino ad ora non considerati (Kimes, 2009). 

 

 

2.6 PERCEZIONE DEL SISTEMA DI RM DA PARTE DELLA CLIENTELA 

Si è detto finora che le strategie riguardanti il prezzo sono una componente fondamenta-

le nell’applicazione del RM: pertanto ci si troverà di fronte alla situazione in cui due 

clienti per la stessa stanza pagano due tariffe differenti. Questo dipende dai target ai 

quali appartengono i due consumatori, dal giorno della settimana prenotato, dal livello 

di prenotazioni della struttura, dalla durata del soggiorno, dalle tempistiche della richie-

sta, dagli eventi presenti ecc.. 

È importante quindi far percepire ai clienti che non si tratta di discriminazioni, ma di 

precise tecniche di gestione non scorrette, altrimenti si corre il rischio che non facciano 

più ritorno nella struttura. 
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Taylor e Kimes (2010) hanno svolto un’indagine “How Hotel Guests Perceive the Fair-

ness of Differential Room Pricing” nella quale vengono esaminati gli effetti di tre fattori 

sulla percezione di correttezza delle politiche di gestione delle tariffe; i tre fattori consi-

derati sono la familiarità con il RM da parte del cliente, la qualità delle informazioni ri-

cevute e il brand della struttura. 

L’hotel deve assicurare che il prezzo è stato fissato onestamente, rispettando la segmen-

tazione della propria clientela in base alla disponibilità a pagare; succede quindi che un 

cliente che prenota il soggiorno mesi prima pagherà una tariffa più bassa di un altro che 

prenota il giorno prima. Affinché queste strategie portino ad un aumento della redditivi-

tà anche nel lungo periodo, gli hotel devono assicurarsi che la percezione delle proprie 

strategie sia buona (Kahneman, Knetsch e Thaler, 1986). 

Quando un turista valuta la correttezza di una tariffa considera una molteplicità di aspet-

ti, compreso quanto ha speso in un’esperienza precedente e quanto spendono gli altri, ed 

è molto più semplice identificare quando una tariffa è scorretta piuttosto che convincersi 

che un prezzo è equo. Inoltre, se il consumatore viene a conoscenza dei motivi di questa 

oscillazione dei prezzi, sarà meno propenso ad esporre lamentele a riguardo (Taylor e 

Kimes, 2010). 

Nella scelta della struttura alberghiera un ruolo molto importante viene giocato dal mar-

chio e dalla sua classe di appartenenza, la quale crea un’aspettativa; tuttavia, dalla ricer-

ca condotta (Taylor e Kimes, 2010) risulta che il brand non influisce sulla percezione di 

imparzialità delle tariffe. 

Alla luce di quanto detto finora i manager devono adoperarsi al fine di far conoscere an-

che anche agli ospiti i meccanismi che regolano le tariffe per renderli più familiari; il 

metodo più semplice è la trasparenza nella comunicazione dei diversi prezzi e delle di-

verse condizioni associate sia sul sito web dell’hotel sia tramite l’ufficio prenotazioni. 

 

Rohlfs e Kimes (2005) hanno elaborato una ricerca “Best-available-rate Pricing at Ho-

tels: A Study of Customer Perceptions and Reactions”, nella quale si analizza come vie-

ne considerata la best-available rate; la BAR è un tentativo da parte delle strutture al-

berghiere di ridurre la confusione nella mente dei clienti riguardante le molteplici tariffe 

differenti per la medesima stanza assicurando loro di applicare la miglior tariffa dispo-

nibile per notte, nel caso di un soggiorno di più notti. Capire la percezione della cliente-
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la del BAR può aiutare ad applicare al meglio gli strumenti di RM al fine di massimiz-

zare i ricavi senza compromettere la soddisfazione dei turisti (Rohlfs e Kimes, 2005). 

Attraverso delle interviste sottoposte a diversi viaggiatori si tenta di misurare la loro re-

azione al BAR e la loro percezione di onestà, ragionevolezza ed imparzialità; è stato 

constatato che per un soggiorno di più notti i clienti preferiscono una quotazione indivi-

duale per ciascuna notte piuttosto che una media tra le varie tariffe. Questa però diffe-

renzia a seconda che ci si trovi davanti ad un viaggiatore frequente oppure ad uno occa-

sionale: al primo non importa come viene espresso il prezzo, mentre il secondo preferi-

sce che vengano elencate le diverse tariffe. 

Secondo gli autori il risultato di questa ricerca può aiutare i manager a comunicare nel 

migliore dei modi le tariffe e le relative condizioni ai clienti in fase di prenotazione: una 

mera elencazione dei prezzi può compromettere l’accettazione da parte dell’interessato 

se questo non è a conoscenza delle politiche di gestione dei prezzi. Il controllo delle ta-

riffe permette di modificarle a seconda delle condizioni che vengono richieste dai clienti 

e dalla loro disponibilità a pagare (Rohlfs e Kimes, 2005). 

Negli ultimi anni le compagnie che distribuiscono i propri servizi online garantiscono la 

miglior tariffa prenotando attraverso il web, con il risultato che il cliente potrebbe paga-

re una quota diversa per ogni notte del soggiorno; così come le società di prenotazione, 

come Expedia e Booking, hanno fissato diverse condizioni del BAR come strumento di 

marketing per attirare clientela. È molto probabile quindi che diversi canali di distribu-

zione offrano diverse tariffe richiedendo la medesima data. Anche i singoli hotel hanno 

cominciato ad offrire sul proprio sito il miglior prezzo, spesso il più basso disponibile, 

perché si pensa che la prenotazione tramite il canale proprio della struttura migliori la 

fedeltà al brand. 

L’utilizzo di strategie di variazioni del prezzo è possibile quando diversi clienti sono di-

sposti a pagare tariffe diverse per il medesimo servizio, ed i direttori delle strutture sono 

in grado di comprenderlo. Differenziare la clientela in base alla propensione alla spesa 

permette alla struttura di individuare restrizioni oppure promozioni che permettono la 

massimizzazione dei ricavi. 

I clienti apprezzano le società che applicano tariffe trasparenti, soprattutto se queste 

strategie sono giustificate da motivi sociali ed economici. La correttezza viene ritenuta 

fondamentale in un settore di servizi come questo, nel quale è difficile valutare in anti-
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cipo ciò che si ha acquistato. Sono stati individuati diversi metodi che permettono di 

modificare le tariffe senza compromettere la percezione da parte della clientela: un au-

mento dei costi percepito, la definizione di un minimo di giorni di soggiorno per ottene-

re una particolare promozione, oppure la vendita attraverso un canale non convenziona-

le per cui non esistono possibilità di confronto. 

 

 

2.7 IL FUTURO DEL RM 

Kimes (2010), nello studio “The Future of Hotel Revenue Management”, sostiene che 

l’applicazione del RM diventerà una strategia sempre più utilizzata per aumentare la 

redditività delle strutture, grazie anche alla diffusione di tecnologie sofisticate di sup-

porto. Inoltre verrà applicato anche ad altre attività, quali il settore della ristorazione, 

delle spa e dei corsi di golf. Di conseguenza gli hotel cercheranno di avere un ufficio di 

gestione separato con la supervisione di un general manager qualificato, il quale deve 

avere delle abilità di analisi, di leadership e di comunicazione. Le conclusioni sono state 

elaborate dopo aver condotto un sondaggio online a 500 professionisti operanti in altret-

tanti strutture statunitensi. 

Innanzitutto viene richiesto agli intervistati come secondo loro può evolversi il RM nel 

futuro: come evidenziato nella figura 2.1 la maggior parte ritiene che diventerà sempre 

più una strategia che coinvolgerà tutti i settori produttivi della struttura alberghiera e che 

la tecnologia giocherà un ruolo importante in questo sviluppo. 

 

Figura 2.1. What will hotel RM look like five years from now? (Kimes, 2010) 
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Si considera inoltre il RM utile soprattutto nelle tecniche di pricing e di forecasting, 

piuttosto che in altri ambiti quali marketing e gestione del food & beverage.  

Il futuro invece dei canali di distribuzione coinvolgerà maggiormente i siti web, le tec-

nologie degli smart phone ed i social network (ricevono tutti una media superiore a 4 su 

un massimo di 5), mentre gli uffici di prenotazione ed i call center perderanno di impor-

tanza. Molto interessante invece il risultato alla domanda riguardante i misuratori delle 

performance: il RevPAR cederà il passo ad un nuovo indice, il GOPPAR (gross opera-

ting profit per available room, ovvero il profitto operativo totale lordo per camera di-

sponibile al giorno), il quale indica il potenziale del profitto della struttura: si calcola 

sottraendo al revenue totale le spese di gestione, quindi fornisce indicazioni 

sull’efficienza operativa. 

È stato inoltre richiesto di indicare le qualità che un Revenue Manager deve possedere 

per poter svolgere al meglio il suo lavoro: le più importanti sono capacità di analisi, di 

comunicazione e di direzione dei propri dipendenti. Viene poi valutata l’importanza de-

gli studi della materia all’università, e si ritiene che gli ambiti in cui è opportuno foca-

lizzarsi sono l’analisi dei dati, le tecniche di pricing e la distribuzione. 

Da quanto illustrato finora emerge che il RM in ambito alberghiero acquisterà sempre 

maggiore importanza, e la sfida che le strutture devono affrontare è come posizionarsi al 

meglio per massimizzare i propri profitti futuri. 

 

In Italia tuttavia il futuro appare leggermente diverso: la realtà italiana è composta da 

strutture di piccole dimensioni, molte di queste a gestione familiare non qualificata, ed è 

assai diversa da quella statunitense, formata da catene che offrono alla propria clientela 

molti servizi, come le spa, casinò, sale per concerti e molti ristoranti.  

Attualmente in molti alberghi la figura del Revenue Manager non è presente. 
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3. APPLICAZIONE DEL RM DA PARTE 

DELL’AIRPORTHOTEL VERONA 

 

 

Le pagine che seguono illustrano la gestione di una struttura alberghiera tradizionale: 

l’Airporthotel Verona, che applica strategie di RM. Dopo una breve descrizione della 

struttura, si esamina le modalità di gestione delle tariffe, delle prenotazioni e le strategie 

di RM anche in riferimento al software informatico utilizzato. Le informazioni che se-

guono sono state elaborate grazie alle informazioni presenti sul sito internet della strut-

tura, www.airporthotelverona.it, ed a quanto emerso al colloquio avvenuto con il Reve-

nue Manager, il dott. Francesco Morgante. 

 

 

3.1 LA STRUTTURA 

L’AirportHotel Verona Congress & Relax, una struttura a quattro stelle, si trova a soli 

800 metri dal terminal partenze/arrivi dell’aeroporto Valerio Catullo di Verona Villa-

franca; inaugurato 5 anni fa, è una struttura moderna, adatta sia ad una clientela busi-

ness, in quanto offre 4 sale congressuali dotate delle migliori tecnologie, sia per clienti 

che desiderano passare dei giorni di relax, grazie alla presenza di un ampio centro be-

nessere, con sauna, doccia aromatica, bagno turco, piscina coperta, sala fitness e mas-

saggi a richiesta. 

Offre 104 camere classic, 30 junior suite e 14 family suite, dotate di ogni comfort, tra i 

quali il collegamento ad Internet ad alta velocità, un televisore LCD 26’’ con Mediaset 

Premium, un kit per la preparazione di caffè americano e tè ed un’ampia scelta di cusci-

ni. Tutta la struttura inoltre è coperta da una rete wifi completamente gratuita. 

È presente un ristorante da 200 coperti per pranzi, colazioni e cene ed un roof garden, 

nel quale è possibile organizzare eventi, quali feste, iniziative culturali oppure commer-

ciali. Lo staff inoltre mette a disposizione dei propri clienti una navetta gratuita da e per 

l’aeroporto e per il centro storico di Verona (airporthotelverona.it, 2012). 
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3.2 LE TARIFFE E LE PROMOZIONI 

Come ogni struttura che applica tecniche di RM, non esiste un vero e proprio listino dei 

prezzi, ma si viene a conoscenza della tariffa soltanto dopo aver inserito nella pagina 

web, nella sezione prenotazioni, le date desiderate per il soggiorno. I prezzi variano a 

seconda della disponibilità residua della struttura: man mano che le stanze vengono pre-

notate la tariffa aumenta. 

Le opzioni di scelta a disposizione del cliente sono molte. Innanzitutto si può scegliere 

tra pernottamento con o senza colazione; quando vengono inserite le date, il sistema, ol-

tre a mostrare la tariffa giornaliera per il periodo selezionato, per alcune soluzioni indica 

il livello dei prezzi per i giorni precedenti e successivi, così il cliente, nel caso in cui ab-

bia possibilità di scelta, può decidere di soggiornare giorni che risultano più convenien-

ti. Si offre inoltre la possibilità di prepagare la camera al momento della prenotazione 

con carta di credito: è la promozione “pay now and save”, nella quale si evidenzia che 

in caso di mancata presentazione o di modifica della data il pagamento non verrà resti-

tuito. 

Per la vicinanza all’aeroporto viene proposto un pacchetto “park and fly” al costo di 

125€ a notte (anche se mi è stato confidato che prossimamente anche questa tariffa va-

rierà in base alla disponibilità) con il quale l’hotel offre il garage per i 7 giorni successi-

vi, dopo il soggiorno di una notte nella struttura. È una promozione molto richiesta, poi-

ché il costo dei parcheggi dell’aeroporto è molto alto. 

Per attirare anche una clientela di una certa età, tutti coloro che hanno più di 60 anni 

possono usufruire di uno sconto del 12% per il pernottamento in camera doppia. 

Durante l’estate appena trascorsa è stato promosso un pacchetto chiamato “saldi 

d’estate”, nel quale si applicava una percentuale di sconto diversa a seconda del numero 

di notti prenotate: 10% su due, 15% su tre, 20% su quattro, 25% su cinque oppure 30% 

per un minimo di sei. 

L’ultima promozione è dedicata alle famiglie, con al massimo due bambini: si offre la 

family junior suite oppure due camere adiacenti comunicanti ad un prezzo vantaggioso, 

a partire da 120€. 
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3.3 TECNICHE DI REVENUE MANAGEMENT UTILIZZATE 

Lo staff dell’hotel utilizza un software, più precisamente un PMS, che si chiama Leo-

nardo. Grazie a questo programma gli operatori tengono monitorata la disponibilità re-

sidua della struttura e vedono la tariffa aggiornata che i clienti visualizzeranno sul sito e 

sui portali. L’hotel vende infatti le proprie stanze anche tramite portali, sia italiani che 

esteri, ed il prezzo dichiarato è il medesimo per tutti, a causa della politica di parity rate 

che li regola: se in un altro sito la tariffa è più bassa la struttura viene penalizzata con 

l’oscuramento dal portale. 

 

3.3.1 STRATEGIE DI GESTIONE DEI PREZZI 

Come il RM insegna, per la determinazione dei prezzi bisogna tenere presente diverse 

variabili, come l’occupazione, gli eventi presenti nella località e nei paesi vicini ed il le-

ad time. Quando la struttura è stata inaugurata sono stati stabiliti prezzi molto vantag-

giosi per riuscire ad attirare il maggior numero di clienti (strategia di penetration pri-

cing), e con il passare degli anni vi è stato un aumento costante, anche per rimanere sul 

livello di prezzo degli alberghi concorrenti. 

Il software utilizzato permette di creare delle fasce di prezzo da applicare nei vari perio-

di dell’anno che variano ulteriormente a seconda del grado di occupazione, per cui, nel 

caso specifico dell’hotel esaminato, vengono fissate le tariffe per i periodi delle fiere 

(variabili in base al tipo di fiera), per quando ci sono eventi/concerti nelle vicinanze, per 

i periodi in cui solitamente la domanda è molto bassa, e così via. Il software quindi ge-

stisce autonomamente le richieste in base a quanto inserito dagli operatori.  

È presente inoltre una pagina in cui sono visibili i prezzi aggiornati per ciascuna data 

vigenti nelle strutture vicine che sono considerate concorrenti dirette per tipologia di 

servizi offerti e segmenti di clientela ospitati. 

La direzione dell’albergo ha firmato convenzioni con diverse aziende, le quali hanno 

una tariffa speciale riservata ai propri dipendenti: ad esempio alcune società della vicina 

zona industriale, una compagnia aerea che lavora sul Valerio Catullo oppure i clienti 

che necessitano di un pernottamento a causa di un rinvio al giorno seguente del proprio 

volo. 

Per quel che riguarda invece la fidelizzazione della clientela non esiste una precisa poli-

tica di gestione: ai clienti che si presentano più volte oppure per soggiorno prolungati si 
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riserva un trattamento speciale, che può essere uno sconto sul totale del soggiorno, che 

viene valutato caso per caso. 

Grazie al software è possibile mantenere delle statistiche che vengono valutate mensil-

mente; nel budget che viene presentato annualmente nel mese di novembre vengono 

presentate le strategie che si intendono attuare nell’anno successivo, comprese le gabbie 

tariffarie. 

Nei periodi in cui è prevista alta affluenza, non utilizzando l’overbooking, gli operatori 

vendono molte stanze con la formula del prepagamento-non rimborsabile in caso di no-

show; ovviamente poi si rimetterà sul mercato la stanza rimasta libera per cercare di ri-

venderla ed incrementare così il proprio guadagno. 

 

3.3.2 SEGMENTAZIONE DELLA CLIENTELA 

Uno dei punti chiave del RM è la segmentazione: il Revenue Manager la esegue sempre 

grazie al programma Leonardo, il quale conserva uno storico dal 2009. La clientela vie-

ne segmentata in base al target di appartenenza e l’operatore, grazie a Microsoft Excel, 

crea dei grafici che mostrano più chiaramente l’andamento negli anni della domanda da 

parte di ciascun segmento. Naturalmente i grafici sono da decodificare, poiché le varia-

zioni che si notano da un anno all’altro sono spesso dettate dall’effetto calendario e dal-

le diverse settimane in cui sono organizzate le fiere (ad esempio un anno Vinitaly è stato 

ad aprile, l’anno successivo a marzo, per cui i diversi flussi restituiscono due linee che 

sono notevolmente diverse e che sono confrontabili solo facendo opportune considera-

zioni). In base ai risultati dei grafici vengono analizzati i target su cui si vuole puntare e 

studiate le promozioni future per cercare di attrarre maggior domanda. Come già acce-

nato, a diversi segmenti vengono dedicate promozioni apposite (famiglie, over 65, viag-

giatori che pernottano una notte per prendere l’aereo il giorno successivo). 

 

3.3.3 FORECAST 

Grazie allo storico memorizzato il programma è in grado di fare anche delle previsioni: 

l’opinione del Revenue Manager a riguardo è che non sempre siano affidabili e sono 

sempre da contestualizzare e da interpretare. Ad esempio se per l’anno successivo il 

weekend di una particolare fiera viene spostato, il dato che viene restituito si sa già a 
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priori che non è veritiero. Per questo non viene dedicato al forecast la stessa quantità di 

tempo che invece riserva allo studio dello storico. 

 

3.3.4 LAST MINUTE E OVERBOOKING 

Le politiche di last minute non sono una prassi attuata frequentemente: a detta degli o-

peratori è una pratica alquanto audace da applicare ed il prezzo non sempre è la discri-

minante per la scelta di una struttura ricettiva. Ritengono che anche i servizi offerti e 

tante altre variabili influiscano i consumatori, per cui non è necessario abbassare i prezzi 

per convincer loro a prenotare. 

Non vengono quasi mai accettate più prenotazioni rispetto alla disponibilità effettiva e, 

comunque, al massimo un paio in più. A giudizio del Revenue Manager nei prossimi 

mesi sarà analizzata la convenienza di effettuare un overbooking più sostanzioso. Per 

scegliere di praticare l’overbooking gli operatori dovrebbero essere costantemente ag-

giornati sulla disponibilità delle strutture vicine ad ospitare i clienti in più determinati 

dall’overselling. Nei periodi di alta stagione questa pratica può risultare pericolosa poi-

ché solitamente anche gli alberghi limitrofi sono al completo, per cui gli addetti alla re-

ception si troverebbero nella situazione di non sapere dove far alloggiare i turisti. 
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4. GLI AGRITURISMI DEL VERONESE ED IL REVENUE 

MANAGEMENT 

 

 

Il presente capitolo è dedicato all’agriturismo, con una breve presentazione basata sulla 

legislazione italiana e regionale, in particolare quella veneta. Dopo aver effettuato 

un’analisi dello sviluppo di questa nuova struttura ricettiva nella provincia di Verona, si 

entra nel merito dell’analisi condotta, con l’obiettivo di scoprire in che misura gli opera-

tori turistici applicano, consapevolmente o meno, alcune tecniche di RM. 

 

 

4.1 L’AGRITURISMO COME STRUTTURA RICETTIVA EXTRALBERGHIE-

RA 

L’agriturismo è una forma di turismo relativamente recente che sta riscuotendo un e-

norme successo negli ultimi anni; infatti la diffusione nelle provincie italiane è notevole 

ed incontra perfettamente le esigenze di una categoria emergente di turisti che preferisce 

trascorrere le proprie vacanze in campagna ed in strutture con un’atmosfera familiare. 

Basti pensare che nel 2010 in Italia le strutture agrituristiche che offrivano alloggio era-

no 16.504, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente (Istat, 2012). 

La legislazione italiana disciplina l’agriturismo con la legge n.96 del 20 febbraio 2006, 

emanata nonostante la competenza sia demandata alle Regioni, le quali possono deter-

minare i criteri, i limiti e gli eventuali obblighi amministrativi per lo svolgimento 

dell’attività. Per quanto riguarda la Regione Veneto la legge è la numero 28 del 10 ago-

sto 2012 “Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo”, pubblicata nel Bollet-

tino Ufficiale della Regione del Veneto n.67 ed ufficializzato il 17 agosto 2012. 

 

4.1.1 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE 

È importante sottolineare fin dall’inizio che la finalità della nuova legge, come cita 

l’articolo 1, è il sostentamento dell’agricoltura grazie alla promozione di forme idonee 

di turismo nelle campagne per tutelare le risorse specifiche del territorio, per favorire 

nuovi redditi agricoli, recuperare il patrimonio edilizio e sostenere  lo sviluppo agricolo, 

solo per citare alcuni propositi. La definizione che viene data dalla legge nazionale sot-
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tolinea che per attività agrituristica si intende l’esercizio di ricezione ed ospitalità prati-

cato dagli imprenditori agricoli utilizzando la propria azienda in rapporto con le attività 

di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Si può dare ospita-

lità in alloggi, somministrare cibi e bevande costituiti prevalentemente da prodotti pro-

pri, organizzare degustazioni di prodotti aziendali e programmare attività ricreative, cul-

turali, didattiche e di pratica sportiva per la valorizzazione del territorio. Per ottenere la 

qualifica e per poter avere accesso a diversi contributi è necessario che il reddito prove-

niente dall’attività agrituristica sia considerato reddito agricolo. 

Si possono utilizzare edifici già presenti nel fondo e le regioni disciplinano gli interventi 

per il recupero del patrimonio edilizio rispettando le caratteristiche architettoniche e pa-

esaggistico-ambientali dei luoghi. 

L’attività può essere svolta tutto l’anno oppure in periodi diversi dopo averne dato co-

municazione al Comune di appartenenza ed entro il 31 ottobre di ciascun anno vi è 

l’obbligo di comunicare a chi di competenza le tariffe massime che verranno applicate 

l’anno seguente. 

Leggendo ancora la legge nazionale si trova all’articolo 11 che il Ministero delle politi-

che agricole e forestali in intesa con le regioni e le province autonome e con le associa-

zioni nazionali agrituristiche più rappresentative dispone un programma di durata trien-

nale per la promozione sui mercati nazionali ed esteri. È stato inoltre istituito 

l’Osservatorio nazionale dell’agriturismo che pubblica annualmente un rapporto nazio-

nale sullo stato dell’agriturismo e propone nuove idee per lo sviluppo del settore. 

 

4.1.2 LA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE VENETO 

La legge regionale riprende i principi fondamentali su cui si fonda l’attività agrituristica 

per poi definire tutte i criteri che devono essere rispettati per l’apertura ed il manteni-

mento della stessa. Innanzitutto viene data una definizione di agriturismo, evidenziando 

che si intende “l’attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori 

agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di 

cui all’articolo 2135 del codice civile, connessa e non prevalente rispetto a quella prin-

cipale di coltivazione, selvicoltura e allevamento del bestiame” (Legge regionale 10 a-

gosto 2012, n.28). Dopo aver elencato i requisiti per l’esercizio dell’attività, si obbliga 

chi intende avviare una struttura di presentare il Piano agrituristico aziendale. Questo 
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definisce il numero di posti letto (in camere, unità abitative o una loro combinazione) 

che si intende avere con un massimo di 30 ed il numero delle persone ospitabili in spazi 

aperti sempre con un massimo di 30; può essere aggiornato entro il 31 ottobre per 

l’anno successivo. Inoltre gli imprenditori agricoli che intendono aprire un’attività agri-

turistica devono svolgere attività agricola da almeno due anni: regola che invece non si 

applica ai parenti ed affini fino al terzo grado.  

I pasti e le bevande somministrati possono essere cibi ottenuti da produzioni aziendali 

trasformate tenuto conto della gastronomia rurale tradizionale; per la preparazione dei 

cibi devono essere rispettati i limiti percentuali di provenienza aziendale delle materie 

prime. I prodotti che non provengono dall’azienda non devono superare la quota del 

quindici per cento in termini di valore sul totale delle materie prime. 

Le amministrazioni provinciali hanno l’obbligo di mantenere l’elenco degli operatori 

agrituristici; questi ultimi per poter essere iscritti devono seguire un corso formativo per 

operatori di almeno cento ore organizzato dalla Provincia o dalle associazioni agrituri-

stiche riconosciute oppure essere in possesso di uno specifico titolo di specializzazione 

conseguito negli istituti professionali. Il corso prevede lezioni di legislazione agrituristi-

ca, organizzazione aziendali, obblighi tributari, normativa igienico-sanitaria e gestione 

della ricettività e al termine viene rilasciato un attestato di frequenza. Inoltre tengono un 

registro nel quale vengono annotati la data di inizio dell’attività, le informazioni comu-

nicate nel Piano agrituristico ed eventuali sanzioni. 

Per l’attività possono essere utilizzati i locali dell’aggregato abitativo, gli edifici esisten-

ti non più necessari per la conduzione dell’attività agricola e l’abitazione 

dell’imprenditore agricolo purché svolga l’attività in un fondo privo di fabbricati nel 

medesimo comune o in un comune limitrofo. In caso di ristrutturazione si deve mante-

nere l’aspetto complessivo ed i singoli elementi architettonici con l’utilizzo di materiale 

tipico della zona. È imposta una deroga per i limiti di altezza e di superficie aeroillumi-

nante a causa delle caratteristiche di ruralità degli edifici, purché vengano rispettate 

condizioni strutturali ed igienico-sanitarie accertate da parte dell’autorità sanitaria. È 

necessario avere almeno un bagno ogni cinque posti letto completo di lavabo, vasca o 

doccia, e le stanze arredate decorosamente con una sedia per persona, un armadio, un 

tavolino ed un cestino per i rifiuti. 
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Il rilascio dell’autorizzazione è di competenza del Comune e vengono abilitati 

all’attività agrituristica soltanto gli addetti iscritti all’elenco sopra citato; l’iscrizione ha 

durata annuale e viene automaticamente rinnovata se non è stata comunicata la cessata 

attività oppure si presentino le condizioni per la revoca. Quest’ultima si verifica qualora 

nei controlli effettuati dalla Provincia non risultino più i requisiti richiesti oppure non 

venga applicato quanto dichiarato nel Piano agrituristico aziendale. Le attività turistiche 

connesse al settore primario sono iscritte all’elenco regionale e agli elenchi provinciali 

una volta comunicato l’avvio dell’esercizio. 

L’articolo 25 indica gli obblighi degli operatori autorizzati, ovvero l’esposizione al 

pubblico dei prezzi massimi e dell’autorizzazione comunale, il rispetto dei limiti e delle 

modalità indicate in essa, la comunicazione alla Provincia entro il 1 ottobre delle tariffe 

massime previste per l’anno seguente, il rispetto di tali tariffe, l’esposizione della targa 

approvata dalla Giunta Regionale con la denominazione Azienda Agrituristica e la co-

municazione alla Provincia degli arrivi e delle presenze degli ospiti registrati per le rile-

vazioni statistiche previste. 

Vengono in seguito disciplinate le entità delle sanzioni in caso di mancata autorizzazio-

ne o di violazione degli obblighi amministrativi, che possono essere pecuniarie oltre 

all’immediata chiusura dell’attività 

Da quanto letto finora e rispettando l’articolo n.3 nel quale si disciplina che il tempo di 

lavoro impiegato nell’attività agricola deve essere superiore a quello impiegato 

nell’attività agrituristica, si percepisce che la gestione di un agriturismo per quanto ri-

guarda la fissazione delle tariffe e l’amministrazione delle prenotazioni è notevolmente 

diversa da quella di una tipica struttura alberghiera. Di seguito verranno illustrati i risul-

tati della ricerca svolta intervistando alcune attività presenti nella Provincia di Verona. 

 

 

4.2 L’ATTIVITÀ AGRITURISTICA NELLA PROVINCIA DI VERONA 

Nella provincia di Verona la presenza di strutture agrituristiche è consistente ed in con-

tinua crescita: nel 2011 erano presenti 253 agriturismi, con un’offerta totale di 4.016 po-

sti letti, ben il 15% in più rispetto a quelli del 2009 (dati Provincia di Verona). Nei dati 

informativi concernenti la legge regionale 10 agosto 2012, n.28, emerge che l’offerta 
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agrituristica della provincia di Verona è la più alta rispetto alle altre province (circa il 

24% rispetto al totale delle strutture del Veneto) (BUR 2012). 

Nelle tabelle 4.1 e 4.2 viene illustrata la movimentazione per tipologia di struttura ricet-

tiva che è stata registrata negli anni 2009, 2010 e 2011. 

 

ARRIVI 

struttura ricettiva 
anno 

2009 

anno 

2010 

anno 

2011 

variazione % 

2011/2009 

5 stelle 23.981 27.783 28.136 17,33% 

4 stelle 870.649 967.917 1.050.697 20,68% 

3 stelle 843.030 901.318 973.033 15,42% 

2 stelle 290.866 267.118 277.077 -4,74% 

1 stella 59.480 48.268 54.907 -7,69% 

Totale alberghiero 2.088.006 2.212.404 2.383.850 14,17% 

Villaggi turistici e 

campeggi 
790.886 793.127 846.818 7,07% 

Alloggi privati 173.454 189.768 205.394 18,41% 

Agriturismi 61.221 75.511 87.815 43,44% 

Altri esercizi 83.605 88.801 101.568 21,49% 

Totale extra  

alberghiero 
1.109.166 1.147.207 1.241.595 11,94% 

Totale generale 3.197.172 3.359.611 3.625.445 13,40% 

Tabella 4.1. Arrivi per tipologia di struttura ricettiva nella provincia di Verona 2009-2011. Fonte: Provincia di Ve-
rona 
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Figura 4.1. Variazione percentuale degli arrivi nelle strutture ricettive della Provincia di Verona registrati negli 

anni 2011/2009. Fonte:Provincia di Verona 

 

PRESENZE 

struttura ricettiva 
anno 

2009 

anno 

2010 

anno 

2011 

variazione % 

2011/2009 

5 stelle 46.032 53.647 59.349 28,93% 

4 stelle 2.191.159 2.406.587 2.578.690 17,69% 

3 stelle 2.445.581 2.580.305 2.766.650 13,13% 

2 stelle 911.985 843.383 865.398 -5,11% 

1 stella 197.609 146.500 159.963 -19,05% 

Totale alberghiero 5.792.366 6.030.422 6.430.050 11,01% 

Villaggi turistici e 

campeggi 
5.262.436 5.365.348 5.535.936 5,20% 

Alloggi privati 1.160.013 1.217.026 1.323.601 14,10% 

Agriturismi 208.642 252.734 282.406 35,35% 

Altri esercizi 668.933 711.345 719.501 7,56% 

Totale extra  

alberghiero 
7.300.024 7.546.453 7.861.444 7,69% 

Totale generale 13.092.390 13.576.875 14.291.494 9,16% 

Tabella 4.2. Presenze per tipologia di struttura ricettiva nella provincia di Verona 2009-2011. Fonte: Provincia di 
Verona 
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Come si può notare dalla figura 4.1 gli agriturismi sono le strutture che hanno registrato 

la variazione percentuale più alta rispetto alle altre: questa è la conferma che sta cam-

biando il modo di viaggiare negli ultimi anni. Questo cambiamento si ripercuote sulle 

piccole strutture (1 e 2 stelle), le quali negli ultimi tre anni hanno visto diminuire sia gli 

arrivi che le presenze. Quando si decide quale struttura ricettiva scegliere, si privilegia-

no strutture piccole, immerse nella natura, nelle quali si riesce ad instaurare un rapporto 

con il gestore. Questa crescita ininterrotta è data anche dal fatto che negli ultimi anni il 

numero di strutture agrituristiche è aumentato, garantendo ai turisti un’ampia offerta. Ed 

in base a quanto è emerso dalle interviste agli operatori anche i risultati di questa sta-

gione sono ottimi e si presuppone che il trend di crescita durerà anche nei prossimi anni. 

Lo sviluppo degli agriturismi invece non influenza i movimenti turistici nelle strutture 

classificate con 4 o 5 stelle, il cui andamento è in continua crescita: questo significa che 

le strutture vengono scelte da segmenti di clientela diversi. 

 

 

4.3 PRESENTAZIONE DELL’INDAGINE SVOLTA 

Per poter scoprire se qualche operatore agrituristico conosce ed applica in modo consa-

pevole o meno tecniche di Revenue Management, ho consultato il sito della Provincia di 

Verona e di alcune associazioni di categoria e, dopo aver visionato anche il sito web 

della struttura per avere un’idea generale, ho contattato via mail e telefonicamente gli 

operatori. Ho considerato le strutture che hanno un sito aggiornato, con diverse impo-

stazioni delle tariffe (tariffa unica, su base stagionale oppure con un minimo ed un mas-

simo) e che si trovano in zone turistiche importanti. Sono state tenute in considerazione 

sia strutture che sono aperte da molti anni, che strutture che sono in attività da qualche 

anno. Gli agriturismi coinvolti sono stati circa una sessantina e gli incontri andati a buon 

fine sono stati 9, pochi ma ciò nonostante molto utili per capire bene le strategie di ge-

stione utilizzate. Nelle pagine che seguono vengono elencate in ordine alfabetico le 

strutture con l’indicazione del luogo, del numero di stanze ed una breve presentazione 

dei servizi e del sito web. 

Legenda delle tabelle sottostanti:  

  servizio offerta dalla struttura 
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Anna Caterina Castelnuovo del Garda 8 stanze + 2 mini appartamenti 

  ricca colazione a buffet       

 salone con zona lettura       

 collegamento wifi      

 piscina con area relax       

 noleggio biciclette       

 ampio giardino a disposizione      

 acquisto prodotti tipici      

L’agriturismo offre inoltre un garage coperto su prenotazione, un servizio taxi da e per 

l’Aeroporto Catullo di Verona ed un servizio noleggio pulmino con conducente; inoltre 

si ha la possibilità di visitare il vigneto che circonda la struttura oppure di trascorrere 

ore di relax nella piscina che, come evidenziato sul sito, è senza cloro depurata a sale. Il 

sito punta molto sulle fotografie che ritraggono la struttura, sul paesaggio che si ammira 

una volta raggiunta la struttura, e sulle attrazioni presenti nelle vicinanze (agriturismo-

annacaterina.com, 2012). È l’unico agriturismo che offre delle tariffe suddivise in alta, 

media e bassa stagione (per adeguarsi a quanto proposto dagli alberghi della zona co-

stiera del Lago di Garda); vengono inoltre riservati dei prezzi speciali ai clienti fideliz-

zati, che vengono approvati di volta in volta. Gli operatori ritengono la piscina (inaugu-

rata quest’anno) un valore aggiunto per la struttura, per cui quest’anno hanno deciso di 

alzare i prezzi rispetto all’anno scorso. Al momento delle prenotazioni effettuano una 

selezione, nel senso che non accettano prenotazioni da parte di tre famiglie amiche con 

bambini per poter mantenere una certa tranquillità all’interno dell’agriturismo. La pre-

notazione che si effettua tramite il modulo presente sul web non è da considerarsi defi-

nitiva, in quanto si deve aspettare la conferma da parte della struttura. Come ultimo pun-

to, non hanno un rapporto di collaborazione con le strutture vicine. 

 

Casa Pierina Custoza 4 stanze + 1 mini appartamento 

  ricca colazione a buffet       

 salone con zona lettura      

 collegamento wifi       

 piscina con area relax      
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 noleggio biciclette      

 ampio giardino a disposizione      

 acquisto prodotti tipici       

La struttura mette a disposizione un servizio lavanderia e la possibilità di acquistare 

prodotti tipici fatti in casa, come marmellate e prodotti dolciari. Inoltre è possibile ac-

quistare presso l’agriturismo biglietti dei parchi divertimento vicini a prezzi scontati 

(casapierina.com, 2012). Le tariffe sono suddivise in alta e bassa stagione, e per ciascun 

periodo si ha un prezzo massimo ed uno minimo, così gli operatori si sentono liberi di 

richiedere qualsiasi importo in base al tasso di occupazione; inoltre viene imposto un 

soggiorno minimo di due notti per i periodi di alta stagione. Nel sito web si evidenzia la 

promozione per l’estate 2012 ideata per riempire le stanze durante i giorni della setti-

mana, solitamente poco sfruttati. Tramite il sito non è possibile prenotare, ma soltanto 

richiedere informazioni agli operatori. Ai clienti fidelizzati non si dedica nessun tratta-

mento di favore; con i singoli ospiti si prendono degli accordi per offrire una distinzione 

tra le tariffe della settimana, rispetto a quelle del week-end.  

 

Casa San Marco Castelnuovo del Garda 7 suite con angolo cottura 

  ricca colazione a buffet       

 salone con zona lettura       

 collegamento wifi       

 piscina con area relax       

 noleggio biciclette      

 ampio giardino a disposizione      

 acquisto prodotti tipici      

Tra i servizi offerti è importante specificare che la colazione offerta comprende anche 

prodotti senza glutine; inoltre è presente una palestra Technogym, una sauna ed un an-

golo ristoro con barbecue che possono essere utilizzati dai clienti che pernottano per 

almeno tre notti. Il sito mette in risalto la presenza di un’ampia sala con 40 posti a sede-

re e dotata delle più moderne soluzioni tecnologiche (videoproiettore ad alta definizio-

ne, Internet Wi-Fi), ideale per riunioni di lavoro e seminari residenziali (agriturismoca-
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sasanmarco.com, 2012). L’operatrice che gestisce le prenotazioni valuta ogni richiesta 

che le arriva per poter proporre un’offerta personalizzata, a seconda del numero di notti 

richieste e del numero di persone: infatti offre degli sconti per prenotazioni che coinvol-

gono due o più famiglie. Vengono offerte tariffe di alta e bassa stagione (richiesto un 

minimo di due notti), e dei prezzi intermedi nei periodi in cui a Verona si svolgono delle 

fiere. Il modulo presente sul sito permette soltanto di richiedere informazioni per riceve-

re un’offerta personalizzata, non serve per prenotare come si potrebbe pensare leggendo 

il titolo della pagina. La proprietaria non conosceva il RM e si è informata prima della 

mia visita; riconosce nel passaparola un importante mezzo per farsi conoscere. 

 

Corte Pellegrini San Martino Buon Albergo 9 stanze + 2 appartamenti 

  ricca colazione a buffet       

 salone con zona lettura       

 collegamento wifi       

 piscina con area relax       

 noleggio biciclette      

 ampio giardino a disposizione      

 acquisto prodotti tipici      

Il sito web è ricco di fotografie, e l’elenco dei servizi accessori offerti è notevole: dalla 

piscina rinfrescata con spruzzi di acqua micro nebulizzati, al centro di equitazione, ai 

campi da beach volley e da calcio al parco giochi all’ombra per bambini. Inoltre si evi-

denzia la possibilità di effettuare una degustazione di vino Bardolino di propria produ-

zione ed il trattamento di purificazione, disinfezione e deodorazione delle stanze con un 

innovativo sistema di impiego di ozono riconosciuto dal Ministero della Sanità (proto-

collo n.24482 del 31 luglio 1996). È presente un centro d’equitazione molto importante, 

e, a differenza di molte altre strutture, si accettano animali domestici (cortepellegri-

ni.com, 2012). Per quel che riguarda la gestione vera e propria, si indica una sola tariffa 

per tutto l’anno; ai clienti che si presentano di frequente (solitamente rappresentanti di 

aziende, non clienti privati) vengono dedicati dei prezzi particolari. La collaborazione 

con le strutture vicine è molto stretta, per cui in caso di richieste in giorni in cui 

l’agriturismo è pieno, l’operatore indica i nominativi di aziende vicine (ad esempio Mu-
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sella Relais), allo scopo di mantenere i turisti all’interno del territorio di riferimento. 

Non vengono proposte tariffe last minute ma numerose promozioni per i ponti (per e-

sempio paghi 2 e soggiorni 3). Anche per questa struttura, a causa del numero ridotto di 

stanze, il modulo presente nel sito web serve soltanto per richiedere la disponibilità, non 

è vincolante ad una prenotazione; sotto la barra dei menu presente sulla sinistra appare il 

logo “consigliato su Trip Advisor”, il quale una volta cliccato indirizza l’utente ai 

commenti presenti sul portale. 

 

Corte Tamellini Soave 3 stanze + 4 appartamenti 

  ricca colazione a buffet       

 salone con zona lettura       

 collegamento wifi       

 piscina con area relax       

 noleggio biciclette       

 ampio giardino a disposizione      

 acquisto prodotti tipici      

Non è possibile acquistare prodotti tipici ma effettuare degustazioni di olio d’oliva, vino 

di produzione propria, confetture, miele e salumi (cortetamellini.com, 2012); nella sala 

relax è presente un televisore ed un caminetto per trascorrere le proprie serate. Nel sito 

sono presenti immagini e le planimetrie dei vari alloggi, per far conoscere già al cliente 

la struttura. Viene indicata una tariffa minima ed una massima, e viene effettuato un 

piccolo ritocco durante il periodo del Vinitaly. In questo sito non è presente un modulo 

per la prenotazione, ma soltanto l’indicazione dell’indirizzo e-mail a cui rivolgersi. Gli 

operatori mantengono degli indici, ma soltanto per testimoniare l’andamento del passa-

to, non per calcolare un forecast. Anche in questa realtà la collaborazione con le altre 

strutture è forte. 

 

La Quercia Valeggio sul Mincio 7 stanze + 4 monolocali 

  ricca colazione a buffet       

 salone con zona lettura      

 collegamento wifi      
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 piscina con area relax       

 noleggio biciclette       

 ampio giardino a disposizione      

 acquisto prodotti tipici       

Nella struttura le piscine presenti sono due, una per adulti ed una per bambini, ai quali è 

dedicato anche un ampio giardino; viene offerto un servizio ristorazione dal venerdì alla 

domenica, e nel mese di agosto si effettua il servizio di mezza pensione tutte le sere con 

menu fisso. È possibile degustare ed acquistare vini DOC di propria produzione (agritu-

rismolaquercia.com, 2012). Grazie alle fotografie pubblicate sul sito vengono illustrati 

gli interni delle stanze e tutte le specialità gastronomiche offerte; è disponibile un modu-

lo contatti per richiedere informazioni. Viene dato molto risalto alle immagini ed 

all’elencazione dei punti d’interesse, compresi i parchi divertimento, presenti a pochi 

chilometri. Nonostante la struttura sia aperta da più di 12 anni, non hanno mai pensato 

di proporre sconti e di calcolare indici per monitorare l’andamento dell’attività. Le tarif-

fe per le stanze sono suddivise in bassa ed alta stagione, mentre per i monolocali il prez-

zo è lo stesso per tutto l’anno. 

 

Le Bianchette  Custoza 4 stanze 

  ricca colazione a buffet       

 salone con zona lettura      

 collegamento wifi       

 piscina con area relax      

 noleggio biciclette      

 ampio giardino a disposizione      

 acquisto prodotti tipici      

L’agriturismo offre un servizio ristorazione nel fine settimana da marzo a dicembre ed 

una fattoria didattica per bambini. Il sito punta molto sulla splendida veduta di cui si 

gode alloggiando nella struttura (lebianchette.it, 2012); nella home page oltre ad una 

presentazione della famiglia, si trova la promozione proposta per i mesi estivi appena 

trascorsi. Viene evidenziata una tariffa minima ed una massima, la cui variazione è a se-
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conda del periodo e del numero di notti richieste; per soggiorni prolungati viene fissato 

un prezzo a forfait. Non è presente un modulo reimpostato per contattare la struttura, 

bensì i contatti si possono leggere nella barra presente in fondo alle pagine. Ai clienti 

fidelizzati non viene riservato un trattamento economico di favore, ma vengono donati 

degli omaggi (non è una prassi); così come non è un’abitudine effettuare delle distinzio-

ni tra tariffe week/week-end. Non viene calcolato un trend sullo storico, poiché non se 

ne riconosce l’utilità vista la disponibilità di soltanto quattro stanze.  

 

Musella Relais San Martino Buon Albergo 11 stanze + 4 appartamenti 

  ricca colazione a buffet       

 salone con zona lettura      

 collegamento wifi       

 piscina con area relax       

 noleggio biciclette       

 ampio giardino a disposizione      

 acquisto prodotti tipici      

Musella Relais, oltre al noleggio delle biciclette, offre la possibilità di prendere in pre-

stito delle canoe per percorrere il vicino corso d’acqua; è presente inoltre un eliporto ed 

un ampio parcheggio. Si ha la possibilità di visitare la cantina e degustare vini di produ-

zione propria (musella.it/it/hospitality, 2012); per la presenza di grandi spazi è possibile 

portare i propri animali domestici. Viene proposta un’unica tariffa per tutto l’anno; la 

struttura ha investito grandi risorse in pubblicità (nella maggior parte dei casi redaziona-

le), specialmente all’estero. Viene data molto importanza a Trip Advisor (nella home 

page è presente il certificato d’eccellenza 2012 rilasciato dallo stesso portale), e per ap-

parire sempre in cima alle ricerche dei turisti, inseriscono omaggi che verranno regalati 

effettuando la prenotazione (ad esempio bottiglie di vino). Inoltre sono presenti i link a 

due importanti portali inglesi, quali Special Places to stay e Karen Brown’s Guides. Gli 

operatori riconoscono che accolgono turisti appartenenti ad un target diverso rispetto a-

gli altri agriturismi, con un’alta predisposizione alla spesa (il prezzo delle stanze è circa 

il doppio rispetto alle altre strutture considerate), e per questo non vengono mai pro-

grammati degli sconti; inoltre vengono calcolati degli indici, come il tasso di occupa-
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zione, e grazie a questo, mi è stato detto, che viene elaborato un forecast molto basilare 

(ad esempio in un periodo in cui è prevista piena occupazione non accettano prenota-

zioni da parte di gruppi o per matrimoni). 

 

Otto Ducati d’Oro Isola della Scala 10 stanze 

  ricca colazione a buffet       

 salone con zona lettura       

 collegamento wifi       

 piscina con area relax      

 noleggio biciclette       

 ampio giardino a disposizione      

 acquisto prodotti tipici      

L’agriturismo è il più recente, è aperto da quasi due anni; ogni stanza è arredata secondo 

un tema diverso, e nel sito internet viene dedicato ampio spazio alle fotografie di pre-

sentazione (8ducatidoro.it/camere.htm, 2012). La vendita delle camere viene affidata a 

numerosi portali, anche stranieri; aprendo la home page si nota il logo Trip Advisor con 

il link diretto ai commenti sulla struttura elaborati da precedenti viaggiatori. Le opera-

trici mantengono degli indici, ma non sono utili per degli studi approfonditi poiché i dati 

a disposizione sono ancora limitati; si lamentano inoltre della mancanza di confronto 

con le strutture vicine a causa di una mentalità chiusa tipica di ogni agricoltore. Per quel 

che riguarda le tariffe, sono stati fissati un minimo ed un massimo: man mano che 

l’occupazione della struttura aumenta viene richiesto un prezzo sempre più alto. Vengo-

no stipulate delle convenzioni con i profili business e vengono riservati degli sconti ai 

clienti fedeli; inoltre vengono pubblicizzati dei last minute per poter vendere le ultime 

stanze rimaste libere alcuni giorni prima della data prefissata. Il modulo dettagliato 

chiamato prenota ora in realtà è soltanto per richiedere informazioni. 
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Figura 4.2.Distribuzione degli agriturismi visitati 

 

 

4.4 LE STRUTTURE AGRITURISTICHE APPLICANO TECNICHE DI REVE-

NUE MANAGEMENT? 

Innanzitutto è fondamentale affermare che quasi la metà degli operatori non aveva mai 

sentito nominare questo tipo di strategia; l’altra parte invece mi ha saputo solo risponde-

re che è una tecnica applicata in ambito alberghiero molto dispendiosa, sia in termini 

economici che di personale per le ore necessarie. 

 

4.4.1 CANALI DI PUBBLICITÀ E DISTRIBUZIONE 

Tutte le strutture, oltre ad avere un proprio sito web gestito da una società specializzata, 

sono presenti sui portali, come Booking ed Expedia, sia visibili in Italia che all’estero, 

oppure sui siti delle associazioni agrituristiche a cui aderiscono, ma soprattutto sta au-

mentando il numero di quelle che si affidano agli smart box
2
 realizzati da diversi opera-

tori. Per alcuni la commissione richiesta dai portali è molto alta, circa il 18-20% del va-

lore della prenotazione, per cui preferiscono ricevere le prenotazioni delle proprie stanze 

                                                           
2
 Gli smart box sono cofanetti regalo a tema prepagati, nei quali si può scegliere la struttura ricettiva tra 

le molte proposte che rispettano il tema stesso. All’interno vi è un assegno da presentare all’arrivo. 
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tramite altri canali diretti, come via mail oppure via telefono (che sono comunque i me-

todi più utilizzati). Un altro problema che riguarda i portali è che la maggior parte di 

questi sono a prenotazione diretta e richiedono un aggiornamento in tempo reale della 

disponibilità (tenendo presente che il numero di stanze è limitato): per questo i siti più 

sfruttati dalle strutture sono quelli in cui il cliente richiede la disponibilità e successiva-

mente l’operatore lo contatta direttamente per confermare o meno la prenotazione. 

Una struttura, il Musella Relais, che si rivolge ad un target con un’alta disponibilità a 

pagare, dedica molte risorse alla pubblicità, in particolare a quella redazionale: non ven-

gono pubblicati i prezzi ma soltanto alcune frasi e foto del complesso con i relativi con-

tatti. 

Viene riconosciuto molto importante il ruolo di Trip Advisor, che riconosce dei certifi-

cati di eccellenza alle strutture con i miglior commenti; in aggiunta, per ottenere una 

maggior visibilità, le strutture inseriscono un’offerta speciale che fa in modo che questa 

appaia tra i primi risultati della ricerca. 

Inoltre, il passaparola che viene effettuato dai clienti effettivi ai potenziali è ritenuto di 

vitale importanza: per questo gli operatori cercano di soddisfare al meglio qualsiasi esi-

genza per far in modo che la vacanza si concluda nel migliore dei modi. Il passaparola è 

una delle tecniche di pubblicità più efficaci tra amici e parenti ed i titolari puntano mol-

to su questo. 

 

4.4.2 GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI 

Ogni struttura gestisce in modo differente le prenotazioni, nel senso che ognuna impone 

limiti temporali di soggiorno diversi: per valorizzare la struttura, per instaurare un buon 

rapporto di fiducia tra cliente ed operatore, ma soprattutto per una migliore gestione an-

che di costi delle stanze, si richiede spesso un pernottamento minimo, che varia dalle 

due alle sette notti, specialmente nel periodo estivo e per i fine settimana. Questa è una 

pratica che una struttura alberghiera convenzionale solitamente non utilizza. 

La clientela, soprattutto straniera, forse consapevole del numero limitato di stanze a di-

sposizione, prenota con largo anticipo il proprio soggiorno (alcuni agriturismi hanno già 

richieste per il prossimo aprile). 
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4.4.3 STRATEGIE DI GESTIONE DEI PREZZI  

La gestione dei prezzi di una struttura agrituristica si scosta di molto da quella praticata 

dagli alberghi: non esiste una regola precisa per cui diversi operatori impongono una ta-

riffa unica per tutto l’anno, mentre, soprattutto quelli che si trovano nella zona del Lago 

di Garda, stilano una bassa ed un’alta stagione, perché risentono notevolmente 

dell’andamento stagionale della domanda in quell’area turistica. Una struttura addirittu-

ra inserisce la media stagione.  

Un paio di strutture invece pubblica sul sito una tariffa minima ed una tariffa massima 

senza un riferimento temporale: la tariffa minima viene richiesta durante la settimana 

oppure per cercare di incentivare la domanda, mentre la tariffa massima si applica nei 

weekend, nei periodi di fiera o quando la disponibilità è scarsa. Questo concetto è molto 

simile a quello espresso dal RM, ovvero man mano che la domanda aumenta è opportu-

no aumentare i prezzi: soltanto le operatrici della struttura Otto Ducati d’Oro mi ha e-

spresso questa volontà. 

Per quel che riguarda invece la determinazione delle tariffe il metodo utilizzato è prati-

camente il medesimo per tutti, ovvero il prezzo è stabilito dopo aver calcolato l’entità 

dei costi a cui viene sommato un margine di contribuzione. Naturalmente nel momento 

in cui vengono scelte le tariffe si fa anche un confronto con quelle delle strutture vicine 

per non fissare prezzi troppo diversi che potrebbero compromettere la domanda. Un al-

tro fattore che incide molto è il valore della struttura e dell’offerta, per cui molti opera-

tori si pongono l’onesta domanda “questa camera vale il prezzo che viene richiesto?”. 

Diversi hanno riferito che la piscina rappresenta un valore aggiunto talmente importante 

e richiesto da parte della clientela che permette di mantenere una tariffa maggiore ri-

spetto a chi non ce l’ha: gli agriturismi che non hanno ancora questo servizio hanno ri-

cevuto dei rifiuti da parte di potenziali turisti per la sua mancanza. 

Un approfondimento è stato dedicato al trattamento dei clienti fidelizzati, ovvero quelli 

che più volte l’anno oppure per più anni scelgono sempre la stessa struttura: non tutti gli 

agriturismi applicano una percentuale di sconto sui loro soggiorni, anche se sono consa-

pevoli che un cliente fidelizzato è molto importante perché tramite il passaparola può 

attirare nuovi clienti. Spesso vengono dati loro degli omaggi, come bottiglie di vino op-

pure olio prodotti dalla loro azienda agricola. La maggior parte degli operatori ha affer-

mato che viene valutata di volta in volta l’opportunità di praticare un piccolo sconto sul 
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totale del soggiorno, in quanto non esiste una prassi regolare; solitamente viene privile-

giato chi trascorre nella struttura almeno una settimana. Da quanto è emerso i turisti, 

specialmente stranieri, non chiedono mai un trattamento economico di favore in caso di 

ritorno nella struttura, ma ciò non toglie che i proprietari non possano proporre 

un’offerta personalizzata. 

Un trattamento di riguardo viene dedicato a tutti gli ospiti che appartengono al segmen-

to business: alcune strutture che si trovano vicino a zone molto importanti dal punto di 

vista agricolo o industriale stilano delle convenzioni con rappresentanti o lavoratori che 

vi trascorrono molti giorni, anche non consecutivi. 

L’ultimo punto riguarda l’ideazione di particolari promozioni, sull’esempio di quanto 

praticato solitamente dalle strutture alberghiere: soltanto tre agriturismi, ovvero Corte 

Pellegrini, Casa Pierina e Le Bianchette hanno pensato di realizzare delle particolari of-

ferte. Il primo punta specialmente sulle promozioni nei giorni di ponte festivo regalando 

la terza o la quarta notte a seconda della durata del soggiorno mentre la seconda dal 1 

giugno al 30 settembre ha ideato una promozione definita “scaccia crisi” per incremen-

tare la domanda dal lunedì al giovedì per pernottamenti da 2 a 4 notti. La terza invece ha 

proposto un’offerta per i mesi estivi grazie alla quale per due notti per due persone si 

spendeva soltanto 130€ per pernottamento, colazione e menù di degustazione con pro-

dotti tipici del territorio. 

Sentendo gli operatori la loro esigenza primaria è quella di incrementare il numero di 

stanze prenotate durante la settimana e nei mesi invernali, per cui ritengono che promo-

zioni durante il weekend ed i ponti non sono necessari: hanno confermato che stanno 

studiando qualche soluzione da proporre per i prossimi mesi per evitare di avere giorni 

in cui la struttura è completamente vuota ma nei quali sono presenti comunque dei costi 

da sostenere (ad esempio il riscaldamento della struttura). Diverso invece il comporta-

mento della titolare dell’agriturismo Casa San Marco che puntualmente fissa una per-

centuale di sconto nel caso di prenotazione da parte di più famiglie insieme. 

 

4.4.4 INDICI E CONFRONTI CON IL COMPETITIVE SET 

Il calcolo di indici che aiutino a monitorare la gestione è una pratica che purtroppo non 

è molto diffusa: soltanto le operatrici dell’agriturismo Otto Ducati d’Oro, aperto da un 

anno e mezzo, hanno capito il potenziale di questi calcoli. Molte strutture registrano sol-
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tanto il numero di persone che hanno soggiornato, ma nessuno fa un calcolo di tasso di 

occupazione (che sarebbe molto semplice visto il numero limitato di stanze a disposi-

zione). Il RevPAR invece sarebbe un indice molto interessante da calcolare, ma nessun 

operatore lo conosce. Detto questo, di conseguenza, non è possibile stilare un trend di 

previsione per gli anni futuri non avendo a disposizione uno storico utile dei dati.  

Anche qualora venissero calcolati degli indici, alcuni operatori lamentano di non potersi 

confrontare con i propri competitor a causa di una mentalità chiusa propria degli agri-

coltori. Soltanto gli intervistati nella zona di San Martino Buon Albergo, Soave e Cu-

stoza mi hanno rivelato di avere un ottimo rapporto con le strutture vicine, di confronto 

sulla gestione e sull’andamento; e nel caso in cui ricevono prenotazioni che non posso-

no soddisfare perché la struttura è già al completo suggeriscono di chiamare i vicini, co-

scienti che il rapporto qualità-prezzo è il medesimo ma, soprattutto, per far in modo che 

i guadagni rimangano nel territorio. Nell’area del Lago di Garda invece la chiusura 

mentale è tale che l’operatore di una struttura mi ha confessato un atto di “spionaggio” 

vero e proprio per verificare il numero di automobili parcheggiate negli agriturismi limi-

trofi. Inoltre mi è stato riferito che non esiste una volontà anche a livello comunale di 

organizzare riunioni per confrontarsi ed ideare una strategia d’azione comune, perché è 

un impegno troppo gravoso che nessuno vuole prendere. 

 

4.4.5 LAST MINUTE E OVERBOOKING 

Il concetto del last minute non trova riscontro nelle strutture visitate: un paio di operato-

ri hanno confermato che non propongono tariffe inferiori per chi prenota all’ultimo mi-

nuto oppure per cercare di riempire le ultime stanze rimaste vuote per una gestione dei 

clienti: hanno paura che se questi si confrontassero sulla tariffa pagata potrebbero nasce-

re dei malumori poiché per loro non ha senso che una persona paghi meno di un’altra 

per il medesimo servizio e per lo stesso periodo. Ed inoltre, per gli addetti ai lavori of-

frire stanze a tariffe inferiori equivale a “svenderla”, e poiché ciò che lega un operatore 

alla struttura va al di là di un semplice business essendo spesso le vecchie case dei pa-

renti ristrutturate, è una pratica che va contro la loro logica. 

Come conseguenza di quanto detto nel paragrafo precedente, l’overbooking è una stra-

tegia che non viene utilizzata negli agriturismi a causa del mancato appoggio ad altre 

strutture vicine nelle quali indirizzare i clienti. 
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CONCLUSIONI  

Dopo aver enucleato i principi generali del RM ed averli confrontati con le strategie 

messe in atto dagli operatori agrituristici, appare molto evidente come i punti in comune 

siano ben pochi. I motivi principali che vengono addotti dagli operatori sono l’elevato 

costo del software necessario, il poco tempo a disposizione da dedicare e il numero li-

mitato di camere delle strutture che non permette di “giocare” con le tariffe come fanno 

gli alberghi. A dire la verità, il risultato non è sorprendente visto che anche diverse 

strutture alberghiere veronesi di tre, quattro e cinque stelle contattate non utilizzano al-

cuna tecnica di RM nella loro gestione.  

Sarebbe tuttavia possibile apportare alcuni miglioramenti, senza richiedere grandi sforzi 

e che potrebbero aiutare le strutture ad attirare domanda turistica anche nei periodi di 

bassa stagione, che nel caso specifico sono la stagione invernale ed i giorni dal lunedì al 

giovedì. Si potrebbe infatti pensare di introdurre alcune politiche promozionali nei pe-

riodi di scarsa domanda (ad esempio, pagare due notti con la terza in regalo), oppure, 

per i week-end, creare dei pacchetti che comprendono soggiorno e visite guidate alla cit-

tà oppure percorsi di degustazione nelle aziende agricole vicine. Per poter applicare al 

meglio queste strategie sarebbe opportuno mantenere uno storico dettagliato dei dati, 

ovvero arrivi e presenze, da utilizzare per indirizzare le nuove politiche tariffarie. Senza 

il calcolo di indici è impensabile poter applicare tecniche di RM, ma il monitoraggio 

degli indici comporta un lavoro assiduo ed un confronto con le strutture vicine. Tuttavia 

la mentalità chiusa degli operatori, la cui formazione è prettamente agricola, impedisce 

un confronto idoneo ad esempio allo studio di strategie comuni per la valorizzazione 

delle strutture e del territorio. 

Molto importante è, poi in questo ambito, il trattamento speciale per i clienti fidelizzati. 

Offerte personalizzate spingono ancora di più gli ospiti a fare un passaparola con parenti 

ed amici, i quali diventano clienti potenziali. 

Per quel che riguarda le prenotazioni, si è ravvisato uno scarso impiego dei portali, che, 

nonostante le alte commissioni, potrebbero essere utilizzati per un rilancio delle vendite. 

Negli ultimi anni sono cambiate le abitudini di acquisto dei turisti, i quali prenotano 

spesso tramite questi nuovi strumenti, per cui le strutture che non sono presenti rischia-

no seriamente di non essere conosciute abbastanza e di essere tagliate fuori dal mercato. 
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Un altro aspetto che gli operatori non affrontano riguarda la segmentazione della do-

manda: essere a conoscenza dei propri target di riferimento permette di offrire servizi 

che meglio ne incontrano le esigenze e di elaborare tecniche di marketing che colpisco-

no i segmenti scelti nei diversi mercati di riferimento. 

In conclusione, è possibile asserire che le strategia di RM non trovano riscontro nelle 

politiche di gestione messe in atto dagli operatori agrituristici, ma è importante che 

quest’ultimi ne conoscano i principi per poter apportare, anche inconsapevolmente, dei 

miglioramenti al management della propria struttura. 
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